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RESOCONTO SETTORE  
SINISTRI 

La Commissione Sinistri della Fisac Cgil del Gruppo Allianz a segui-
to delle visite presso i CLD su tutto il territorio nazionale, dopo un 
confronto con i lavoratori delle suddette unità operative e nonostan-
te tutti gli incontri avvenuti tra la Direzione R.U. e i responsabili 
aziendali del settore sinistri, si vede costretta a ribadire il forte di-
sagio riscontrato dall’intera rete liquidativa che lamenta la mancata 
soluzione a tutte le problematiche sorte in conseguenza della politi-
ca aziendale attuata sul settore sinistri. 



 

MANIFESTIAMO 
FORTEMENTE :  

- La totale inadeguatezza del carico di lavoro assegnato ai liquidato-
ri, ultimi e definitivi destinatari di una serie sempre crescente di 
adempimenti obbligatori. 

- Il ritardo e/o l’assenza di adeguate scelte organizzative, rese ne-
cessarie dalla continua gestione dei termini previsti dalla normativa 
RC Auto,  che l’azienda dovrebbe attuare in ausilio dei lavoratori 
che solo grazie al proprio straordinario impegno  riescono a far 
fronte a tutte le carenze lavorative/organizzative generate dalla ri-
duzione del personale, assenze per ferie, malattie, trasferimenti 
etc…  

- La forte inadeguatezza dei programmi applicativi e dei mezzi 
tecnologici rispetto a tutte le attività richieste dalla Compagnia. 

-  L’inaccettabile recente trasferimento degli adempimenti operativi 
card a carico dei Liquidatori, operato senza procedere ad una con-
seguente e consistente riduzione dell’attuale carico di lavoro. 

 

RIBADIAMO CON 
FORZA :  
- L’incompletezza, la non aderenza alla realtà delle analisi ad oggi 
discusse sui carichi di lavoro a causa del  mancato calcolo  dell’in-
cremento degli adempimenti occorrenti sulle singole posizioni di 
danno, tutte ormai a carico del singolo liquidatore. 



-  Che è inaccettabile, a fronte delle continue segnalazioni dei lavo-
ratori, verificare che a tutti i livelli gestionali la compagnia confida 
nella presenza dei lavoratori all’interno delle strutture liquidati oltre 
l’orario di lavoro previsto, allo scopo di smaltire il lavoro in eccesso, 
oltretutto senza alcun riconoscimento economico.   

 

ESIGIAMO : 

- La verifica della sostenibilità degli attuali carichi di lavoro 
rapportati agli effettivi adempimenti aggravati fortemente dalle 
ultime modifiche decise dalla Compagnia 

- La verifica del numero delle unità del personale sinistri rap-
portato ad un corretto carico di lavoro. 

-  Una gestione organizzativa sulle diverse criticità che emer-
gono sul territorio 
  
Si ricorda inoltre che, a qualsiasi livello, l’obbligo dei lavoratori 
è circoscritto all’orario contrattualmente previsto. 

 

Chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo fa, chi parla 
e chi cammina a testa alta muore una volta sola. 

Giovanni Falcone 



L'INPS ha emanato il 27 febbraio 
2017 una circolare illustrativa che 
spiega come la Legge sulle Unioni 
Civili (legge n. 76 del 20 maggio 
2016) che ha riconosciuto le unioni 
civili fra persone dello stesso sesso e 
la sentenza della Corte Costitu-
zionale n. 213 del 5 luglio 2016 
sui permessi della legge 104 estesi 
anche ai conviventi abbiano appor-
tato modifiche alla fruizione di per-
messi e congedi straordinari per i la-
voratori dipendenti del settore 
privato che assistono famigliari con 
disabilità, allargandone di fatto la 
platea. 

I PERMESSI PER CHI ASSISTE - 
Come sappiamo, l’art. 33, comma 3, 
della legge n. 104/92 prevede il dirit-
to ad usufruire di 3 giorni di per-
messo mensili retribuiti, in favore 
di lavoratori dipendenti che presti-
no assistenza al coniuge, a parenti o 
ad affini entro il secondo grado – con 
possibilità di estensione fino al terzo 
grado – riconosciuti in situazione di 

handicap grave ai sensi dell'art. 3, c.
3 della legge 104 stessa. 
Con la sentenza n. 213/2016 della 
Corte Costituzionale ora anche i con-
viventi e le parti dell'unione civile 
possono beneficiare di questi per-
messi.   
La sentenza infatti ha dichiarato l’il-
legittimità costituzionale dell’art.
33, comma 3, della legge 104/1992 
nella parte in cui non include il convi-
vente tra i soggetti legittimati a fruire 
dei permessi ex art. 33, comma 3, 
della legge 104/92 perchè con tale 
esclusione mina il diritto alla salu-
te e alle cure del singolo indivi-
duo come prescritto dall'art. 32 
della Costituzione.  
Ricordiamo che però le parti dell'u-
nione civile e i conviventi di fatto 
possono usufruire di questi permessi 
per assistere solo il proprio part-
ner e non eventuali suoi parenti, 
in quanto l'unione civile e la convi-
venza di fatto non costituiscono rap-
porto di affinità. 

Lo spreco della vita si trova nell'amore che non si è saputo dare, nel 
potere che non si è saputo utilizzare, nell'egoistica prudenza che ci 
ha impedito di rischiare e che, evitandoci un dispiacere, ci ha fatto 
mancare la felicità.

Oscar Wilde 

PERMESSI E CONGEDO STRAORDINARIO 
ALLE UNIONI CIVILI

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/05/21/16G00082/sg
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2016&numero=213
https://www.disabili.com/legge-e-fisco/speciali-legge-a-fisco/legge-104-disabili
https://www.disabili.com/lavoro/speciali-lavoro/lavoro-disabili/lavoro-disabili-permessi
https://www.disabili.com/lavoro/articoli-lavoro/anche-il-convivente-ha-diritto-ai-permessi-della-legge-104-92-per-assistenza-disabili


IL CONGEDO BIENNALE RETRI-
BUITO - Il comma 5 dell’art. 42 del 
decreto legislativo n. 151/2001 stabi-
lisce invece la concessione del con-
gedo straordinario biennale in favore 
di soggetti con disabilità grave ai 
sensi dell’art.3, c. 3 della legge 
104/92, fissando un ordine di priorità 
dei soggetti aventi diritto al beneficio 
che, partendo dal coniuge, degrada 
fino ai parenti e affini di terzo grado. 

Ora con le nuove disposizioni norma-
tive l'ordine di priorità è mutato in 
tal senso: 
Hanno diritto al congedo straor-
dinario: 

1. il “coniuge convivente” / la “parte 
dell’unione civile convivente” 
della persona disabile in situazione 
di gravità; 

2. il padre o la madre, anche adot-
tivi o affidatari, della persona disabile 
in situazione di gravità, in caso di 
mancanza, decesso o in presenza di 
patologie invalidanti del “coniuge 
convivente”/della “parte dell’unione 
civile convivente”; 

3. uno dei “figli conviventi” della persona 
disabile in situazione di gravità, nel caso in 
cui il “coniuge convivente”/ la “parte dell’u-
nione civile convivente” ed entrambi i geni-
tori del disabile siano mancanti, deceduti o 
affetti da patologie invalidanti;

4. uno dei “fratelli o sorelle conviventi” 
della persona disabile in situazione di gra-
vità nel caso in cui il “coniuge convivente”/
la “parte dell’unione civile convivente”, “en-
trambi i genitori” ed i “figli conviventi” del 
disabile siano mancanti, deceduti o affetti 
da patologie invalidanti;

5. un “parente o affine entro il terzo gra-
do convivente” della persona disabile in 
situazione di gravità nel caso in cui tutte le 

categorie precedenti siano mancanti, de-
cedute o affette da patologie invalidanti.

Come possiamo vedere fra i possibili be-
neficiari al congedo straordinario ci sono le 
parti di unioni civili ma non i conviventi di 
fatto. 
Così invece la stessa legge si è espressa 
in merito ai diritti per le persone legate da 
un rapporto di unione civile:“le disposi-
zioni che si riferiscono al matrimonio e 
le disposizioni contenenti le parole 
«coniuge», «coniugi» o termini equiva-
lenti, [...] si applicano anche ad ognuna 
delle parti dell'unione civile tra persone 
dello stesso sesso”. 

Pertanto la parte dell'unione civile può 
beneficiare tanto dei permessi da legge 
104 quanto del congedo straordinario.

RIEPILOGANDO 

A) UNIONI CIVILI: Le parti di un'unione 
civile possono beneficiare:
- dei permessi da legge 104792
- del congedo straordinario
Con la precisazione a riguardo che questi 
benefici valgono esclusivamente per assi-
stere il proprio partner e non suoi parenti 
in possibile stato di handicap grave, in 
quanto l'unione civile non implica un rap-
porto di affinità fra parenti e l'art. 78 del 
Codice Civile non viene espressamente 
richiamato dalla legge n. 76 del 2016.

B) CONVIVENZE DI FATTO: I conviventi 
di fatto (secondo i commi 36 e 37 dell'art. 1 
legge 76/2016 “due persone maggiorenni 
non vincolate da rapporto di parentela [...] 
o da unione civile”) possono beneficiare 
unicamente dei permessi della legge 
104792 sempre e solo nei confronti del 
proprio partner.
Non possono usufruire invece del congedo 
straordinario.

COME PRESENTARE LA DOMANDA – Il 
richiedente deve accertare il proprio stato 
di “parte di unione civile” o di “convivente 
di fatto”.

http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/01151dl.htm


- Per certificarsi “parte dell’unione civi-
le”, (comma 3, art, 1 della legge 76/2016), 
si fa riferimento agli atti di unione civile re-
gistrati nell’archivio dello stato civile.
- Per l’accertamento della stabile convi-
venza, invece, si fa riferimento alla dichia-
razione anagrafica rilasciata dagli uffici del 
Comune preposti (stato civile/anagrafe). Il 
riferimento normativo è costituito dai com-
mi 36 e 37 della legge 76/2016.

La domanda va presentata all'Inps attra-
verso dei modelli appositi che potete trova-
re sul sito dell'Inps stesso, alla sezione 
Modulistica:

- SR08 (Domanda di permessi per l’assi-
stenza ai familiari disabili in situazione di 
gravità) 

- SR64 (Domanda di congedo straordina-
rio per assistere il coniuge/ la parte del-
l’unione civile disabile in situazione di 
gravità)

La domanda deve essere inoltrata all’INPS 
di competenza tramite Posta Elettronica 
Certificata (non è sufficiente una email 
ordinaria) o mezzo equivalente (racco-
mandata con ricevuta di ritorno o pre-
sentazione della domanda allo sportello).
Si precisa che nella domanda di beneficio 
il richiedente è tenuto a dichiarare sotto la 
propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 
del DPR 445/2000, lo stato di coniuge/par-
te di unione civile/convivente di fatto.
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