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IPOTESI DI ACCORDO 
CCNL ANIA 

a cura di Andrea Persano 

Il 22 febbraio 2017 si è conclusa la trattativa 

per il rinnovo del CCNL Ania. 

Dal 20 marzo al 5 maggio 2017 le lavoratrici 
ed i lavoratori del comparto Ania verranno 
chiamati da TUTTE le OOSS del settore, che 
hanno sottoscritto unitariamente l’ipotesi di 
accordo, ad esprimere un giudizio sul merito e 
sui contenuti dei risultati conclusivi conseguiti 
nella vertenza contrattuale. 

Le richieste e gli obiettivi contenuti nella piat-
taforma rivendicativa sono stati raggiunti ? 

Si poteva ottenere di più ?  

Si sono commessi errori nella strategia di con-
duzione della trattativa ? 

Con il senno di poi…….si riempiono i granai. 

In primo luogo bisogna partire dalla consape-
volezza  che il CCNL Ania si applica non solo 
alle compagnie dei dieci grandi gruppi assicu-
rativi, ma anche a quelle piccole e medie 
aziende assicurative che operano sul mercato 
italiano. 

La crisi economica che ha investito dal 2008 
l’intera economia di tutto il globo non ha anco-
ra smesso di manifestare i propri effetti nefasti. 



Anche il settore finanziario /  bancario / assicu-
rativo ne ha pagato pesantemente le conse-
guenze, sia in termini reddituali che occupa-
zionali.  

La capacità di condurre in porto una trattativa è 
articolata e complessa in primo luogo perché 
bisogna trovare “la quadra” tra le varie istanze 
delle varie sigle sindacali, in secondo luogo 
perché una trattativa si svolge con una contro-
parte datoriale che cerca di ottenere dei risultati 
che praticamente sempre cozzano violentemen-
te con le istanze delle rappresentanze sindacali 
dei lavoratori. 

Si è ampliata l’area contrattuale relativamente 
ai datori di lavoro destinatari del contratto e di 
conseguenza si amplia la platea dei lavoratori 
ai quali può e deve essere riconosciuta l’appli-
cazione del CCNL Ania.   

Si è finalmente fissata “nero su bianco” su un 
contratto nazionale di lavoro del settore assicu-
rativo - e pertanto non più riconducibile alla 
bontà padronale - che le movimentazioni di 
personale fra compagnie facenti parte dello 
stesso gruppo assicurativo non vede l’applica-
zione del Jobs Act per il personale assunto an-
tecedentemente all’entrata in vigore del decreto 
legislativo 23/2015. 

Viene ridefinita l’attività e la mansione dei se-
sti livello quadro e dei funzionari settimo livel-
lo rendendo il tutto più armonico e confacente 
alla necessità di razionalizzare il ruolo e la fun-
zione di quelle figure professionali. 

Si raggiunge un primo, forse timido e parziale, 
ma importante passo  in avanti verso il supe-
ramento della parte terza del contratto ( quella 
dei call center ) e il travaso di tali attività ( e 
conseguentemente dei lavoratori adibiti ) nel-
l’alveo della parte prima ( quella del personale 
amministrativo ). 

Sull’orario di lavoro si mantiene l’attuale di-
stribuzione oraria settimanale ( 8 ore x 4 gior-
nate + 5 ore x 1 giornata ) salvo che le aziende 
non motivino seriamente la necessità di una 
diversa distribuzione dell’orario di lavoro gior-
naliero ( perché, chi, quanti, quando, come, 
dove, in quale maniera ) ferma restando la vo-
lontarietà dei lavoratori coinvolti. 

Questo contratto fissa l’esigibilità delle aziende 
ad ottenere quanto sopra, se - e solo se - ne 
venga dichiarata la necessità : questo però im-
pegna le rappresentanze sindacali aziendali a 
svolgere pienamente il proprio ruolo negoziale 
e le obbliga a trovare un accordo condiviso tra 
le parti. 

Se le parti sociali svolgono pienamente e co-
scientemente il proprio ruolo, le eventuali ulte-
riori soluzioni (che comunque impediscono 
unilaterali iniziative datoriali sull’argomento) 
contenute nell’ipotesi di accordo sottoscritta, 
non troveranno applicazione. 

L’aumento economico è il più alto ottenuto in 
questi anni nel mondo del lavoro : non dob-
biamo dimenticarci che dopo gli anni dell’in-
flazione a due cifre, e gli anni dell’inflazione 
ad una cifra, siamo in un periodo di deflazione. 

Non siglare l’ipotesi di accordo volava dire 
lasciare una intera categoria ferma :   non pote-
vamo restare con un contratto normativo che 
risaliva al 2007; non potevamo restare con del-
le tabelle economiche che risalivano al 2013. 

Si sono sbagliate le strategie ? Forse…….ma 
per avere una strategia comune bisogna avere 
volontà comuni e forse la parte sindacale in 
questo ha mostrato qualche limite. 

La controparte datoriale comunque non si è 
dimostrata monolitica : evidentemente anche 
fra le imprese assicurative le istanze erano di-



versificate e la carenza di sintesi ha determina-
to inutili appesantimenti della trattativa. 

Forse bisognava cogliere, alla fine di luglio 
2016, l’attimo propizio a chiudere la verten-
za……ma con il senno di poi riempiamo i gra-
nai……    

Concludendo : l’auspicio è che le lavoratrici ed 
i lavoratori nelle assemblee esprimano un pare-
re positivo alle conclusioni della vertenza sin-
dacale che saranno loro presentate. 

Respingere tali conclusioni significherebbe 
gettare i quasi 48.000 addetti del settore in un 

pericoloso scosceso pendio di cui non si vede il 
fondo. 

Avremmo rischiato di trovarci con disdetta uni-
laterale del contratto nazionale, esternalizza-
zioni ancora più accentuate, concorrenza di 
nuovi canali di vendita non facenti riferimento 
al settore assicurativo : qualcuno sarebbe stato 
disponibile a percorrere questa strada ?  

Alla luce di quanto sta succedendo in tutti i 
vari settori economici e sociali abbiamo biso-
gno di certezze, non di voli pindarici.    

Le lavoratrici ed i lavoratori aderenti al Fondo 
Pensione Dipendenti Lloyd Adriatico sono chiamati 
a rinnovare nelle giornate del 10 – 11 – 12 aprile 
2017, con votazione telematica  tramite Allianz 
Corporate Portal, i propri Organismi Statutari con 
l’elezione dei delegati all’assemblea del Fondo 
Pensione medesimo. 

Ogni aderente al Fondo potrà esprimere al massimo 
cinque (5) preferenze. 

La Fisac CGIL del gruppo Allianz Italia, al fine di 
garantire una rappresentanza adeguata e qualificata 
nell’Organismo di rappresentanza, invita i propri 
iscritti a votare e a far votare i seguenti nominativi :  

• BASTIANI WALTER (polo direzionale Trieste, componente R.S.A. Fisac CGIL Trieste)   

• BERETTA ALESSANDRO (Centro Liquidazione Danni Bergamo) 

• LENA PAOLA (polo direzionale Trieste, delegata uscente) 

• PELLEGRINI ELIANA (polo direzionale Trieste, componente R.S.A. Fisac CGIL Trieste, de-
legata uscente) 

• PERSANO ANDREA (polo direzionale Trieste, componente R.S.A. Fisac CGIL Trieste, de-
legato uscente) 

ELEZIONE DEI DELEGATI  ALL’ASSEMBLEA DEL FONDO PENSIONE DIPEN-
DENTI LLOYD ADRIATICO 10 – 11 – 12 APRILE 2017 

Ti criticheranno sempre, parleranno male di te e sarà difficile che incontri qualcuno 
al quale tu possa piacere così come sei! Quindi vivi, fai quello che ti dice il cuore, la 
vita è come un’opera di teatro, ma non ha prove iniziali: canta, balla, ridi e vivi in-
tensamente ogni giorno della tua vita prima che l’opera finisca priva di applausi. 

Charlie Chaplin 



referendum lavoro
decreto governo 

è un primo risultato
ma ci vuole la legge

Per questo non smobilitiamo.
Siamo e saremo impegnati ogni giorno fino a quando  

la legge su voucher e appalti non verrà approvata, 
e poi ancora continueremo la nostra  mobilitazione 

per sostenere la Carta dei diritti universali del lavoro.

Grazie alla nostra campagna referendaria, il Governo ha deciso di intervenire sulle materie 
sottoposte a referendum con un decreto legge che abroga, quindi cancella, l’attuale 
istituto dei voucher e ripristina la responsabilità solidale negli appalti.

Ora il Parlamento deve trasformare in legge il decreto del Governo perché la Corte di 
Cassazione possa dichiarare accolte le  nostre istanze e quindi superato il voto referendario. 
Se questo avverrà saremo di fronte ad un grande, significativo successo della nostra azione 
e del diffuso esercizio democratico  messo in campo in questi mesi.

Una prima, importante  vittoria per i milioni di cittadini e cittadine, lavoratori, lavoratrici  e 
non, che hanno sostenuto insieme a noi la necessità di abrogare i voucher, giustamente 
individuati come la nuova frontiera della precarietà e di ripristinare la piena responsabilità 
solidale negli appalti per garantire ai lavoratori degli appalti di potersi rivolgere anche al 
committente per vedere riconosciute le loro spettanze economiche e contributive qualora 
la loro ditta non paghi.

Se il Parlamento convertirà in legge il Decreto del Governo,  
non ci limiteremo a festeggiare.

 
Considereremo questo risultato il primo punto di avanzamento per la  Carta Universale dei 
diritti del lavoro, obiettivo fondamentale della nostra iniziativa. 
Un primo passo, importante, ma ancora solo un primo passo, per ribaltare la logica delle 
politiche degli ultimi anni che hanno frammentato, diviso, impoverito il lavoro.
 
La   Carta dei diritti ha cominciato il suo percorso alla Commissione lavoro della Camera dei 
Deputati. 
Una Carta fondata sul diritto ad avere dei diritti, a prescindere dalla tipologia di lavoro, che 
valorizza la contrattazione come luogo di partecipazione dei lavoratori alle scelte delle 
imprese, che definisce regole democratiche per la rappresentanza e la rappresentatività, 
che riscrive le tipologie di lavoro e le norme adesso collegate.
 
Una battaglia per i diritti che è una battaglia per un Paese diverso, più equo nella distribu-
zione della ricchezza, più giusto nei confronti delle giovani generazioni e del loro diritto ad 
avere un lavoro, un Paese che scommette sul lavoro e le sue competenze valorizzandolo.

È un primo, straordinario risultato della nostra iniziativa. 
Abbiamo dopo tanti anni riportato il lavoro e le sue condizioni, il lavoro  come 

dignità e libertà delle persone, al centro della discussione del paese.



Quali sono le agevolazioni per famiglie in vigore per il 2017? Ecco nel dettaglio in 
che cosa consistono e come presentare la domanda.
  
1 Bonus bebè 2017: consiste in un assegno 
di 80 euro al mese (960,00 euro all'anno) per 
ciascun figlio nato o adottato dal 1° gennaio 
2015 al 31 dicembre 2017 per la durata mas-
sima di 3 anni di età.  

A chi spetta. L'assegno è partito dall'1 genna-
io 2015 per le neomamme e famiglie adottive 
con ISEE sotto i 25mila euro mentre per le fa-
miglie a basso reddito fino a 7mila euro l'im-
porto dell'assegno è raddoppiato e passa da 
80 a 160 euro.

Come richiederla. I genitori in possesso dei 
requisiti devono presentare domanda compi-
lando l'apposito modulo INPS assegno di nata-
lità - bonus bebè e presentare la richiesta:
- andando su www.inps.it - Servizi on line. 
Prima però bisogna attivare un PIN perso-
nale;
- chiamando il numero verde 803.164 (nu-

mero gratuito da rete fissa) o il numero 06 
164 164 (numero per cellulari);

- attraverso i patronati. 

Notiziario mensile a cura della Segreteria di Coordinamento e delle 

R.S.A. della Fisac/Cgil del Gruppo Allianz Italia -  

Sezione sindacale -Via Santa Sofia- Milano  

Recapiti telefonici 0272163061 - 0272162681 - Fax 0272162681  

Contatti e.mail : 
giuliano.farci@gmail.com; barbarapiancatelli@gmail.com;  
emanuela.cappelletti@cgil.lombardia.it; fisac.pagliero@cgiltorino.it;  

anper63@gmail.com; fabio.cosentino@tiscali.it;  

Notiziario di Informazione della FISAC - CGIL del  
Gruppo Allianz Italia 

Bonus bebè e aiuti alla famiglia per il 2017
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