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Risulta, a seguito di segnalazioni di 

colleghi che se ne sono lamentati, che 
l'azienda abbia negli ultimi tempi rifiuta-
to la liquidazione di alcune fatture sani-
tarie sulla base di interpretazioni che ci 
paiono suscettibili di argomentazione.  
Sappiamo che la normativa in materia 
non è molto lineare, e talvolta offre chia-
vi di lettura unilaterali da parte della 
compagnia.  
Ci rendiamo pertanto conto che da più 
parti sorge la necessità di una verifica 
sulla pratica liquidativa in materia, onde 
evitare che sorgano "prassi consolida-

te" a vantaggio di una sola parte.  
Suggeriamo pertanto ai nostri iscritti, 
che si siano visti rifiutate alcune spese 
sanitarie nelle annualità 2015/2016, di 
notificarci tale eventualità, fornendoci, 
per poter esaminare la situazione: 
  
• copia della e.mail o lettera con la 

quale è stata negata la liquidazio-
ne e riportante il numero di sini-
stro; 

• copia delle fatture pagate; 
• copia delle diagnosi fornite e di 

qualsivoglia materiale a sostegno 
della pratica.  

  
Sosterremo con l'azienda tutti i casi dub-
bi, sollecitandone il pagamento. 
 
mandare il tutto ai seguenti contatti 
e.mail :  
 
barbarapiancatelli@gmail.com; 

emanuela.cappelletti@cgil.lombardia.it; 

fisac.pagliero@cgiltorino.it;  

saopaulo@teletu.it;  

fabio.cosentino@tiscali.it; 

anper63@gmail.com; 

giuliano.farci@gmail.com; 
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Le ferie come sappiamo tutti sono un 
diritto del lavoratore.  
Ci teniamo a precisare alcuni aspetti 
legati a questo diritto e non ultimo quel-
lo che nella programmazione del piano 
ferie si debba tener conto dell’esigenza 
del lavoratore. 
 Ci sembra invece totalmente irrazionale 
la pretesa di programmare i permessi 
straordinari retribuiti derivanti dalle fe-
stività abolite ( alias ex festività soppres-
se ) : i permessi straordinari retribuiti 
infatti servono a coprire esigen-
ze straordinarie quindi ci chiediamo co-
me si possa pretendere di prevederle in 
anticipo.  
Ma le irrazionalità non si limitano solo a 
quanto sopra descritto e talvolta suggeri-
scono evidenti carenze organizzative. 
 Come mai in alcune direzioni sono state 
interpretate molto, molto, molto unilate-
ralmente alcune indicazioni dell’Ordine 
di Servizio RISU 08/2016 emanato in 
data 1 marzo 2016, che comunque era 
stato già contestato, prima ancora della 
sua pubblicazione sul portale aziendale, 
dalle OOSS ? 

  
Come mai alcune direzioni hanno antici-
pato consistentemente - anche di 20 
giorni - le date di programmazione delle 
ferie, prevista dall’Ordine di Servizio 
medesimo per il 31 marzo, e già antici-
pata di un mese rispetto all’anno prece-
dente ? 
  

Come mai alcune direzioni hanno prean-
nunciato la possibilità di blocco delle 
ferie in alcuni periodi dell’anno ? ( non 
risulta alcuna indicazione a riguardo 
sull’Ordine di Servizio su menzionato ).  
Come mai in alcune direzioni si richiede 
una presenza come minimo dei due terzi 

del personale in alcuni periodi dell’anno 
fortemente orientati alle ferie ? ( non 
risulta alcuna indicazione a riguardo 
sull’Ordine di Servizio su menziona-
to ).    
 Come mai in alcuni settori dell'azienda 
risulta non si sia minimamente intaccato 
il congruo residuo ferie degli anni prece-
denti, mentre in altri se ne richiede l'az-
zeramento totale? Esistono forse dei 
santuari in materia che sfuggono alle 
norme valide per la maggioranza dei 
colleghi ? 
 Ci domandiamo e domandiamo a tutti : 
la mano destra sa o non sa quello che fa 
la mano sinistra ?  
Chi emana l’Ordine di Servizio sa o non 
sa cosa fa chi chiede l’applicazione dello 
stesso nelle varie direzioni ?  
Noi temiamo che qualche quadro più o 
meno intermedio interpreti…..senza co-
pione… 
 
 
La Segreteria di Coordinamento  

della Fisac Cgil del Gruppo Allianz 

Nelle scorse settimane, tra il 29 febbraio 
e il 9 marzo 2016, si sono svolte le vota-
zioni per l’elezione dei delegati alla 
“Cassa di Assistenza del personale di-
pendente da Allianz e da società control-
lanti, controllate e collegate”. 
 
Tra i 69 delegati eletti dai 1561 colleghi 
votanti, sono stati eletti tutti i sette can-
didati afferenti, in varia maniera, alla 
nostra Organizzazione Sindacale. 
 
I delegati sono convocati in assemblea 
mercoledì 20 aprile 2016 con il seguente 
Ordine del Giorno : 
 

1. Relazione del Consiglio di Ammi- 
      nistrazione; 
2.   Relazione del Collegio dei Reviso- 
       ri; 
3.   Approvazione del bilancio con-  
       suntivo dell’esercizio 2015 e di 
       quello preventivo per l’esercizio 
       2016; 
4.   Dimissione dei membri del Consi- 
       glio di Amministrazione; 
5.    Nomina del nuovo Consiglio di 
      Amministrazione per il  triennio   
       2016-2018. 
 
 
 

Auguriamo pertanto a : 
 
• Cosentino Fabio 
• Lena Paola 
• Livraghi Alessandro 
• Lorusso Francesca 
• Pellegrini Eliana 
• Persano Andrea 
• Taiuti Eleonora 
 
i migliori auguri di buon lavoro. 
 
 

La Segreteria di Coordinamento  

della Fisac Cgil del Gruppo Allianz 
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Nella riunione del 20 gennaio 2016, 
l’Azienda prospettò la volontà di interve-
nire in maniera “seria e consistente” sul-
la tematica “sinistri” con particolare o-
biettivo di tentare una migliore distribu-
zione dei carichi di lavoro, in particolare 
RCA, implementando l’organico esisten-
te con riconversioni professionali di per-
sonale liquidativo operante nel ramo 
RCD ( carico sinistri in calo ) in persona-
le liquidativo RCA ( carico sinistri in 
aumento ), con particolare coinvolgi-
mento delle realtà di Milano, Napoli, 
Bari e Messina.. 
Anche il settore liquidativo - parimenti a 
quello amministrativo - RCD fu coinvol-
to, da parte sua, in una riorganizzazione 
che vide la nascita del Coordinamento 
Liquidativo RCD, coinvolgendo le realtà 
di Verona, Roma, Firenze, Perugia, Bo-
logna, Forlì, Milano. 
Inoltre anche alcune realtà coinvolte nel 
Servizio Liquidazione Diretta ( Isernia, 
Sassari, Cuneo ) furono ri-destinate alla 
liquidazione RCA.  
Il tutto nel mantenimento della territoria-
lità degli addetti, portando il lavoro dove 
ci sono le lavoratrici ed i lavoratori, e 
non viceversa. 
Ovviamente l’Azienda, richiese che le 
venisse lasciato il tempo fisiologico di 
entrare a regime con la nuova complessa 
ed articolata riorganizzazione e si rese, 
però, immediatamente disponibile ad un 
ulteriore incontro con le OOSS, per una 

verifica “a bocce ferme” di tutta 
l’operazione. 
Stanno passando ormai poco più di due 
mesi e mezzo dalla comunicazione di cui 
sopra, ed ovviamente le OOSS hanno 
tutta l’intenzione di verificare la nuova 
organizzazione del lavoro concepita 
dall’Azienda. 
Una serie di criticità però stanno già e-
mergendo. 
La struttura informatica tende a dare se-
gnali contradditori, evidenziando lentez-
ze e ridondanze operative che mettono in 
difficoltà chi vi opera giornalmente con 
la necessità di avere risposte le più rapi-
de possibili. 
I carichi di lavoro, liquidativi ed ammi-
nistrativi, per singolo liquidatore , identi-
ficati sulla popolazione avente quella 
mansione in ogni singolo CLD, reggono 
fintanto che non si verifica una malattia, 
un infortunio, una gravidanza ( trala-
sciando gli aspetti legati al consumo del-
le ferie dell’anno corrente e/o degli anni 
precedenti, l’eventuale accumulo - da 
smaltire - di permessi retribuiti o even-
tuali banche ore, eventuali ruoli e/o inca-
richi di natura politica e/o sindacale ) . 
Resta poi l’annoso problema dei carichi 
sinistri : l’Azienda ragiona solamente in 
termini di “sinistri anno corrente”, ma in 
realtà gli addetti sul campo sono obbliga-
ti e devono ragionare in termini di 
“sinistri anno corrente e sinistri anni pre-
cedenti”. 
 

Le incombenze gravanti sul personale 
amministrativo, che è in lento ma costan-
te calo, segnalano pesanti ridondanze di 
attività. 
Magari in alcuni casi debbono sobbar-
carsi il carico di lavoro anche di quelle 
strutture liquidative dove non è prevista 
presenza di personale amministrativo 
( vedi ad esempio il mondo dei sinistri 
Alto Valore ). 
Oppure in questi casi ci troviamo con il 
liquidatore Alto Valore che deve operare 
a 360° su tutti i vari aspetti dell’attività 
amministrativa e liquidativa che coinvol-
gono i sinistri da lui seguiti. 
Le pressioni per mantenere l’attività la-
vorativa aggiornata e senza arretrati, si 
trasformano in realtà in “fittizi allinea-
menti”, in operazioni di “cosmesi”, ben 
lontani dalla realtà. 
Ci sono poi le pressioni della malavita e 
della criminalità : un sinistro deve essere 
evidentemente e chiaramente 
“fraudolento” per avere la possibilità di 
essere gestito in maniera adeguata, ma-
gari con l’affido della pratica ai CLD che 
gestiscono esclusivamente i sinistri deri-
vanti dalle così dette “aree speciali”. 
E purtroppo, oramai, di sinistri evidente-
mente o meno evidentemente fraudolen-
ti, tutta l’Italia ne è abbondantemente 
piena. 
 

 

 

Segue a pag. 4 
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Se non c’è tale evidente “evidenza” il sini-
stro resta in carico al CLD territoriale di 
competenza, e a questo punto ci vuole tutta 
la rettitudine etico / morale, ma soprattutto 
professionale dell’addetto per non incorrere 
in pericolosi scivoloni, che poi un qualsiasi 
Audit può sanzionare e condannare. 
Anche su questo aspetto, più volte ci siamo 
intrattenuti con l’Azienda dichiarando che 
qualsiasi pratica può essere impugnata da 
chi ha come compito quello di fare le pulci 
su qualsiasi cosa, dimenticando però che 
ogni singola pratica ha una gestione e una 
trattativa autonoma ed indipendente, impos-
sibile da portare ad una unica unicità di atti-
vità gestionale.  
Vi sono poi ulteriori aspetti legati all’attività 
liquidativa che bisogna tenere presente : 
fino a che punto l’affidamento a società 
periziali esterne, o a “carrozzeria amica”, 
incide sulla professionalità dell’addetto alla 
liquidazione ? Come si intersecano la peri-
zia del danno,  con la valutazione del danno,  
con la trattazione del danno, con la liquida-
zione del sinistro ? 
Corriamo il rischio di vedere depauperata la 
professionalità, la competenza, l’esperienza 
degli addetti………….   

E’ per questo che aspettiamo, unitamente 
alle altre OOSS e sicuri che avverrà in tem-
pi certi, l’incontro di verifica con l’Azienda, 
con l’intendimento di trovare soluzioni a 
tutta una serie di problemi che purtroppo 
troppo spesso vengono scavalcati a piè pari 
da chi vi opera. 
O per volontà di non avere problemi con il 
proprio superiore gerarchico ( quello che 
firma le ferie ed i permessi e decide il carico 
di lavoro )  
O per volontà di voler fare vedere che la 
struttura sotto la propria gestione è,  appa-
rentemente, perfettamente in linea con le 
politiche per obiettivi indicate dalla direzio-
ne di ramo. 
O perché, magari, piegare la schiena e non 
sbuffare, non brontolare, non rispettare orari 
sanciti contrattualmente, o dall’altra parte 
dimostrare che la propria struttura è in linea  
fanno scattare sistemi economici unilaterali 
incentivanti e/o premianti. 
E purtroppo il “vil” ma “necessario” de-
naro troppo spesso narcotizza tutto e tut-
ti.    
Per attrezzarci al meglio all’appuntamento 
con l’Azienda, da parte nostra stiamo atti-
vando tutti i canali che ci permettano di 

ottenere il maggior numero di informazioni 
possibili sul reale “stato dell’essere” nei 
vari CLD sparsi sul territorio. 
Ci stiamo confrontando direttamente con le 
lavoratrici, i lavoratori, le iscritte e gli iscrit-
ti del settore avvalendoci degli strumenti 
sindacali a noi più consoni quali assemblee 
o contatti verbali, telefonici, via email. 
Stiamo cercando dati, comparazioni, infor-
mazioni di qualsiasi tipo che ci mettano 
nelle condizioni di “costruire” la linea sin-
dacale più consona alla nostra Organizza-
zione e che ci permetta poi di formare una 
linea politica unitaria con le altre OOSS. 
Bisogna rendersi conto che non si può più 
affrontare la complessa tematica che coin-
volge il mondo sinistri affrontando separata-
mente  il problema del singolo territorio 
metropolitano o regionale : necessita una 
visione di assieme nazionale, che ci permet-
ta di avanzare proposte di intervento e di 
soluzioni, finalizzate a migliorare l’attività 
di ogni singolo addetto in ogni singola real-
tà lavorativa.    

Andrea Persano 

Segreteria di Coordinamento 

Gruppo Allianz 
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Anche se non tutti ne parlano e anche se al 
riguardo sembra regnare ancora una gran 
confusione, nel 730 2016 sarà possibile por-
tare in detrazione le spese sostenute nel corso 
del 2015 per la mensa scolastica dei figli. La 
detrazione è possibile dopo la modifica che 
rende possibile portare in detrazione anche le 
spese scolastiche che riguardano la scuola 
dell’infanzia, quella primaria e quella secon-
daria di primo e secondo grado. Mentre per 
le scuole paritarie e private è possibile porta-
re in detrazione anche le spese di iscrizione e 
frequenza, per la scuola pubblica, dove que-
ste spese non sono contemplate, è possibile 
portare in detrazione le spese sostenute per la 
mensa scolastica dei figli. Le spese per la 
mensa scolastica, rientrano tra quelle detrai-
bili, per ogni livello di scuola e a prescindere 
se si tratta di una statale o privata,  dopo 
l’introduzione della lettera e-bis all’articolo 
15 comma 1 del TUIR e sono riconosciute 
come spese per la frequentazione scolastica 
detraibili. Il tetto massimo detraibile è di 400 
euro per ogni alunno, questo significa che è 

possibile recuperare 76 euro (19% di 400 
euro). Le spese sostenute per la mensa scola-
stica vanno inserite nel quadro E del 730 
2016 al rigo E13, quali spese di istruzione da 
non confondere con le erogazioni liberali, 
poichè le quote che siamo chiamati a pagare 
per l’iscrizione dei figli alla scuola superiore 
non sono  obbligatorie e rientrano, appunto 
nelle erogazioni liberali da inserire sempre 
nel quadro E della dichiarazione dei reddi-
ti  ma al rigo E17 del modello 730. Anche se 
non tutti ne parlano e anche se al riguardo 
sembra regnare ancora una gran confusione, 
nel 730 2016 sarà possibile portare in de-
trzione le spese sostenute nel corso del 2015 
per la mensa scolastica dei figli. La detrazio-
ne è possibile dopo la modifica che rende 
possibile portare in detrazione anche le spese 
scolastiche che riguardano la scuola 
dell’infanzia, quella primaria e quella secon-
daria di primo e secondo grado. Mentre per 
le scuole paritarie e private è possibile porta-
re in detrazione anche le spese di iscrizione e 
frequenza, per la scuola pubblica, dove que-

ste spese non sono contemplate, è possibile 
portare in detrazione le spese sostenute per la 
mensa scolastica dei figli. Le spese per la 
mensa scolastica, rientrano tra quelle detrai-
bili, per ogni livello di scuola e a prescindere 
se si tratta di una statale o privata,  dopo 
l’introduzione della lettera e-bis all’articolo 
15 comma 1 del TUIR e sono riconosciute 
come spese per la frequentazione scolastica 
detraibili. Il tetto massimo detraibile è di 400 
euro per ogni alunno, questo significa che è 
possibile recuperare 76 euro (19% di 400 
euro). Le spese sostenute per la mensa scola-
stica vanno inserite nel quadro E del 730 
2016 al rigo E13, quali spese di istruzione da 
non confondere con le erogazioni liberali, 
poichè le quote che siamo chiamati a pagare 
per l’iscrizione dei figli alla scuola superiore 
non sono  obbligatorie e rientrano, appunto 
nelle erogazioni liberali da inserire sempre 
nel quadro E della dichiarazione dei reddi-
ti  ma al rigo E17 del modello 730. 
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Il referendum 
del 17 aprile 

2016 
 
Il prossimo 17 aprile si terrà un referen-
dum popolare. Si tratta di unreferen-
dum abrogativo, e cioè di uno dei po-
chi strumenti di democrazia diretta che 
la Costituzione italiana prevede per ri-
chiedere la cancellazione, in tutto o in 
parte, di una legge dello Stato. 
Perché la proposta soggetta a referen-
dum sia approvata occorre che vada 
a votare almeno il 50% più uno degli 
aventi diritto al voto e che la maggio-
ranza dei votanti si esprima con un 
“Sì”. 
Hanno diritto di votare al referendum 
tutti i cittadini italiani che abbiano com-
piuto la maggiore età. Votando “Sì” i 
cittadini avranno la possibilità di can-
cellare la norma sottoposta a referen-
dum. 
 
 

Dove si voterà? 
Si voterà in tutta Italia e non solo nelle 
Regioni che hanno promosso il referen-
dum. 
Al referendum potranno votare anche 
gli italiani residenti all’estero. 

 
Quando si voterà? 
Sarà possibile votare per il referendum 
soltanto nella giornata di domenica 17 

aprile. 
 

Cosa si chiede esattamente 
con il referendum del 17 a-
prile 2016? 
Con il referendum del 17 aprile si chie-
de agli elettori di fermare le trivella-
zioni in mare. In questo modo si riusci-
ranno a tutelare definitivamente le ac-
que territoriali italiane. 
Nello specifico si chiede di cancellare 
la norma che consente alle società pe-
trolifere di cercare ed estrarre gas e pe-
trolio entro le 12 miglia marine dalle 
coste italiane senza limiti di tempo. No-
nostante, infatti, le società petrolifere 
non possano più richiedere per il futuro 
nuove concessioni per estrarre in mare 
entro le 12 miglia, le ricerche e le attivi-
tà petrolifere già in corso non avrebbero 
più scadenza certa. 
Se si vuole mettere definitivamente al 
riparo i nostri mari dalle attività petroli-
fere occorre votare “Sì” al referendum. 
In questo modo, le attività petrolifere 
andranno progressivamente a cessare, 
secondo la scadenza “naturale” fissata 
al momento del rilascio delle concessio-
ni. 
 
 

Qual è il testo del quesito? 
Il testo del quesito è il seguente: 
«Volete voi che sia abrogato l’art. 6, 
comma 17, terzo periodo, del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
“Norme in materia ambientale”, come 
sostituito dal comma 239 dell’art. 1 del-
la legge 28 dicembre 2015, n. 208 
“Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (Legge di Stabilità 2016)”, limita-
tamente alleseguenti parole: “per la du-
rata di vita utile del giacimento, nel ri-
spetto degli standard di sicurezza e di 
salvaguardia ambientale”?». 
 

 

È possibile che qualora il re-
ferendum raggiunga la mag-
gioranza dei “Sì” il risultato 
venga poi “tradito”? 
A seguito di un eventuale esito positivo 
del referendum, il Parlamento o il Go-
verno non potrebbero modificare il ri-
sultato ottenuto.  
La cancellazione della norma che al 
momento consente di estrarre gas e 
petrolio senza limiti di tempo sarebbe 
immediatamente operativa. 
L’obiettivo del referendum è chiaro e 
mira a far sì che il divieto di estrazio-
ne entro le 12 miglia marine sia asso-
luto. Come la Corte costituzionale ha 
più volte precisato, il Parlamento non 
può successivamente modificare il ri-
sultato che si è avuto con il referendum, 
altrimenti lederebbe la volontà popolare 
espressa attraverso la consultazione re-
ferendaria. 
Qualora però non si raggiungesse il 
quorum previsto perché il referendum 
sia valido (50% più uno degli aventi 
diritto al voto), il Parlamento potrebbe 
fare ciò che vuole: anche prevedere che 
si torni a cercare ed estrarre gas e petro-
lio ovunque. 
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È vero che se vincesse il 
“Sì” si perderebbero mol-
tissimi posti di lavoro? 
Un’eventuale vittoria del “Sì” non fareb-
be perdere alcun posto di lavoro: neppu-
re uno. Un esito positivo del referen-
dum non farebbe cessare immediata-
mente, ma solo progressivamente, o-
gni attività petrolifera in corso. 
Prima che il Parlamento introducesse la 
norma sulla quale gli italiani sono chia-
mati alle urne il prossimo 17 aprile, le 
concessioni per estrarre avevano nor-
malmente una durata di trenta anni (più 
altri venti, al massimo, di proroga). E 
questo ogni società petrolifera lo sapeva 
al momento del rilascio della concessio-
ne. Oggi non è più così: se una società 
petrolifera ha ottenuto una concessio-
ne nel 1996 può – in virtù di quella 
norma – estrarre fino a quando lo de-
sideri. Se, invece, al referendum 
vincerà il “Sì”, la società petrolifera 
che ha ottenuto una concessione nel 
1996 potrà estrarre per dieci anni an-
cora e basta, e cioè fino al 2026. Dopo-
diché quello specifico tratto di mare in-
teressato dall’estrazione sarà libero per 
sempre. 
 

L’Italia dipende fortemente 
dalle importazioni di petrolio 
e gas dall’estero. Non sarebbe 
opportuno, al contrario, inve-
stire nella ricerca degli idro-
carburi e incrementare 
l’estrazione di gas e petrolio? 
L’aumento delle estrazioni di gas e 
petrolio nei nostri mari non è in alcun 
modo direttamente collegato al soddi-

sfacimento del fabbisogno energetico 
nazionale. Gli idrocarburi presenti in 
Italia appartengono al patrimonio dello 
Stato, ma lo Stato dà in concessione a 
società private – per lo più straniere – la 
possibilità di sfruttare i giacimenti esi-
stenti. Questo significa che le società 
private divengono proprietarie di ciò 
che viene estratto e possono disporne 
come meglio credano: portarlo via o 
magari rivendercelo. 
Allo Stato esse sono tenute a versare 
solo un importo corrispondente al 7% 
del valore della quantità di petrolio e-
stratto o al 10% del valore della quantità 
di gas estratto. Non tutta la quantità di 
petrolio e gas estratto è però soggetta a 
royalty. Le società petrolifere non versa-
no niente alle casse dello Stato per le 
prime 50.000 tonnellate di petrolio e per 
i primi 80 milioni di metri cubi di gas 
estratti ogni anno e godono di un siste-
ma di agevolazioni e incentivi fiscali tra 
i più favorevoli al mondo. 
Nell’ultimo anno dalle royalty prove-
nienti da tutti gli idrocarburi estratti 
sono arrivati alle casse dello Stato solo 
340 milioni di euro. 
 

Il rilancio delle attività petro-
l i fere  non cos t i tuisce 
un’occasione di crescita per 
l’Italia? 
Secondo le ultime stime del Ministero 
dello Sviluppo Economico effettuate 
sulle riserve certe e a fronte dei consumi 
annui nel nostro Paese, anche qualora le 
estrazioni petrolifere e di gas fossero 
collegate al fabbisogno energetico na-
zionale, le risorse rinvenute sarebbero 
comunque esigue e del tutto insufficien-
ti. Considerando tutto il petrolio presen-

te sotto il mare italiano, questo sarebbe 
appena sufficiente a coprire il fabbiso-
gno nazionale di greggio per 8 settima-
ne. 
La ricchezza dell’Italia è, in verità, 
un’altra: per esempio il turismo, che 
contribuisce ogni anno circa al 10% del 
PIL nazionale, dà lavoro a quasi 3 milio-
ni di persone, per un fatturato di circa 
160 miliardi di euro; la pesca, che si 
esercita lungo i 7.456 km di costa entro 
le 12 miglia marine, produce circa il 
2,5% del PIL e dà lavoro a quasi 
350.000 persone; il patrimonio cultu-
rale, che vale 5,4% del PIL e che dà 
lavoro a circa 1 milione e 400.000 per-
sone, con un fatturato annuo di circa 40 
miliardi di euro; il comparto agroali-
mentare, che vale l’8,7% del PIL, dà 
lavoro a 3 milioni e 300.000 persone con 
un fatturato annuo di 119 miliardi di 
euro e che nel solo 2014 ha conosciuto 
l’esportazione di prodotti per un fattura-
to di circa 34,4 miliardi di euro; e so-
prattutto la piccola e media impresa, 
che conta circa 4,2 milioni di piccole e 
medie “industrie” (e, cioè, il 99,8% del 
totale delle industrie italiane), e che co-
stituisce il vero motore dell’intero siste-
ma economico nazionale: tali imprese 
assorbono l’81,7% del totale dei lavora-
tori del nostro Paese, generano il 58,5% 
del valore delle esportazioni e contribui-
scono al 70,8% del PIL. Il solo 
comparto manifatturiero, che conta circa 
530.000 aziende, occupa circa 4,8 milio-
ni di addetti, fattura 230 miliardi di euro 
l’anno, equivalente al 13% del PIL na-
zionale, e contribuisce al totale delle 
esportazioni del Made in Italy nella mi-
sura del 53,6%. 

Segue a pag. 7 
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Però gli italiani utilizzano 
sempre di più la macchina 
per spostarsi. Non è un con-
trosenso? 
Ciò che si estrae in Italia non è necessa-
riamente destinato alla produzione del 
carburante per le autovetture ed ancor 
meno per quelle in circolazione nel no-
stro Paese. Ad ogni modo, gli italiani 
si trovano spesso costretti ad utilizza-
re l’auto di proprietà. 
A fronte di un sistema di trasporti 
pubblici gravemente lacunoso non 
hanno praticamente scelta. In alcuni 
Paesi del Nord Europa l’utilizzo 
dell’auto privata è spesso avvertito co-
me un “peso” e ritenuto economicamen-
te non vantaggioso. Le cose andrebbero 
diversamente se si perseguisse una seria 
politica dei trasporti pubblici. Secondo 
l’Unione europea, rispetto agli altri Sta-
ti membri, l’Italia è al riguardo agli ulti-
mi posti. 
 
 

Cosa ci si attende? 
Il voto referendario è uno dei pochi 
strumenti di democrazia a disposizione 
dei cittadini italiani ed è giusto che i 
cittadini abbiano la possibilità di espri-
mersi anche sul futuro energetico del 
nostro Paese. 
Nel dicembre del 2015 l’Italia ha parte-
cipato alla Conferenza ONU sui cam-
biamenti climatici tenutasi a Parigi, im-
pegnandosi, assieme ad altri 185 Paesi, 
a contenere il riscaldamento globale 
entro 1,5 gradi centigradi e a seguire la 
strada della decarbonizzazione. Fermare 
le trivellazioni in mare è in linea con gli 
impegni presi a Parigi e contribuirà al 
raggiungimento di quell’obiettivo. 
È necessario, nel frattempo, affrontare il 
problema della transizione energetica, 
puntando anche sul risparmio e 
sull’efficienza energetica e investendo 
da subito nel settore delle energie rin-
novabili, che potrà generare progres-
sivamente migliaia di nuovi posti di 
lavoro. 
Il tempo delle fonti fossili è scaduto: è 
ora di aprire ad un modello economico 

alternativo. 
 
 

Perché questo referendum? 
Per tutelare i mari italiani, anzitutto. Il 
mare ricopre il 71% della superficie del 
Pianeta e svolge un ruolo fondamentale 
per la vita dell’uomo sulla terra. Con la 
sua enorme moltitudine di esseri viventi 
vegetali e animali – dal fitoplancton alle 
grandi balene – produce, se in buona 
salute, il 50% dell’ossigeno che respi-
riamo e assorbe fino ad 1/3 delle emis-
sioni di anidride carbonica prodotta dal-
le attività antropiche. 
La ricerca e l’estrazione di idrocar-
buri ha un notevole impatto sulla vita 
del mare: la ricerca del gas e del petro-
lio attraverso la tecnica dell’airgun inci-
de, in particolar modo, sulla fauna mari-
na: le emissioni acustiche dovute 
all’utilizzo di tale tecnica può elevare il 
livello di stress dei mammiferi marini, 
può modificare il loro comportamento e 
indebolire il loro sistema immunitario. 
Ricerca e trivellazioni offshore costi-
tuiscono un rischio anche per la pe-
sca. Le attività di prospezione sismica e 
le esplosioni provocate dall’uso 
dell’airgun possono provocare danni 
diretti a un’ampia gamma di organismi 
marini – cetacei, tartarughe, pesci, mol-
luschi e crostacei – e alterare la catena 
trofica. Senza considerare che i mari 
italiani sono mari “chiusi” e un inci-
dente anche di piccole dimensioni 
potrebbe mettere a repentaglio tutto 
questo. Un eventuale incidente – nei 
pozzi petroliferi offshore e/o durante il 
trasporto di petrolio – sarebbe fonte di 
danni incalcolabili con effetti imme-
diati e a lungo termine sull’ambiente, 
la qualità della vita e con gravi riper-
cussioni gravissime sull’economia 
turistica e della pesca. 
 
Allora, riepilogando quanto detto, il  17 
aprile 2016 il popolo italiano è chiama-
to ad esprimersi su un quesito referen-
dario promosso da nove consigli regio-
nali  che richiede di cancellare la norma 
di legge che consente alle società petro-
lifere di cercare ed estrarre gas e petro-

lio entro le 12 miglia marine dalle coste 
italiane senza limiti di tempo. 
Si vota esclusivamente nella giornata di 
domenica 17 aprile 2016 ed il referen-
dum è valido se partecipa al voto il 50% 
più uno degli aventi diritto al voto. 
Gli aspetti e le tematiche che coinvol-
gono tale referendum sono molteplici e 
complesse. 
Si va dagli aspetti occupazionali legati 
alla filiera dell’industria chimica ed 
estrattiva a quelli legati alla filiera del 
settore turistico e della pesca. 
Si va dagli aspetti delle risorse energeti-
che quali abbattere - parzialmente - la 
dipendenza dai paesi stranieri per far 
fronte al fabbisogno energetico del Pae-
se piuttosto che ragionare esclusiva-
mente verso un rafforzamento delle e-
nergie pulite e non inquinanti. 
Si va dagli aspetti legati alla ricerca e 
sviluppo in materia di sicurezza e pre-
venzione degli impianti agli aspetti le-
gati al pericolo di inquinamento dei ma-
ri. 
Per non parlare poi degli aspetti di natu-
ra fiscale e di  risorse economiche che 
potrebbero essere destinati a qualsiasi 
degli aspetti sopra brevemente accenna-
ti. 
Vi invitiamo ad informarVi, ad appro-
fondire la materia, ascoltando tutte le 
campane, quelle favorevoli e quelle 
contrarie a questa consultazione refe-
rendaria. 
Come Organizzazione Sindacale però 
riteniamo fondamentale che si vada a 
votare, a prescindere che si voti SI’ o 
NO, ma che si vada ad esprimere in 
maniera diretta la propria opinione. 
E’ questa l’unica forma di partecipa-
zione e democrazia che riconosciamo 
e vogliamo : non votare o votare e-
sprimendo un giudizio di asettica a-
stensione, accettando quanto decido-
no gli altri, non appartiene alla no-
stra cultura e alla nostra maniera di 
partecipare alla vita pubblica e politi-
ca di questo paese.  
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Secondo quanto riporta Reuters, ci-

tando fonti interne alla vicenda, il 

gruppo assicurativo Allianz sarebbe 

intenzionato a cedere un portafoglio 

assicurativo Vita delle attività italiane 

da 4,5 miliardi di Euro. Il Gruppo 

avrebbe infatti incaricato Goldman 

Sachs per dismettere un portafoglio 

di polizze Vita chiuse. Nonostante si 

tratti di asset che non sono interessati 

da nuove operazioni, riferiscono le 

fonti, le attività collegate continuano 

ad impattare sul bilanci societari e ad 

assorbire un eccesso di capitale se-

condo quanto previsto dalle nuove 

regole patrimoniali europee per le 

compagnie assicurative. 

Secondo le fonti, Allianz deve fronteg-

giare la pressione derivante dal per-

durante contesto di bassi tassi di inte-

resse ed avrebbe quindi deciso di ce-

dere una serie di polizze Vita con tas-

si di rendimento minimo garantito del 

2%. Il portafoglio avrebbe attirato 

l’interesse di due fondi di private e-

quity già protagonisti di recenti ope-

razioni in ambito assicurativo nel no-

stro Paese: l’inglese Cinven – che 

recentemente ha acquisito le attività 

di ERGO Italia – e 

l’americana Apollo (che ha rileva-

to Carige Assicurazioni eCarige Vita 

Nuova, ora Amissima Assicurazio-

ni e Amissima Vita), che tuttavia a-

vrebbe successivamente abbandonato 

le trattative. 

Sempre secondo quanto riportato dal-

le fonti (nessuna delle parti citate – 

Allianz, Cinven, Goldman Sachs e 

Apollo – ha rilasciato alcun commen-

to al riguardo) l’operazione potrebbe 

valere circa 200 milioni di Euro. 
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Pubblichiamo qui di seguito, integralmente, nota di stampa apparsa, in data giovedì 31 marzo 2016, 
sul sito “Intermediachannel.it”, sito multimediale di informazioni ed aggiornamenti sul settore assi-
curativo, che riprende una notizia diffusa nella mattinata del medesimo giorno dall’agenzia di stam-
pa inglese Reuters, specializzata in notizie dal mondo finanziario internazionale. 

Saremmo fortemente interessati, unitamente alle altre OOSS, a ricevere ragguagli sull’intera vicenda 
da parte dell’Azienda, al fine di poter effettuare le eventuali dovute valutazioni, poter esprimere degli 
eventuali giudizi, capirne le eventuali ricadute sul personale occupato in Azienda, assumere - laddove 
ce ne fosse bisogno - le eventuali iniziative sindacali. 


