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Prospettive contrattuali d’inclusione per 
 l’Appalto 

La sfida: un contratto di categoria che ricomponga tutta la filiera 
produttiva. 
La contrattazione inclusiva è una scelta precisa. 
Vuol dire affidare alla contrattazione il compito di includere i 
soggetti che oggi ne sono esclusi o ai quali vengono applicate 
condizioni differenti e peggiorative, che siano lavoratori di diverse 
aziende di uno stesso sito o di una stessa filiera. Il principio è lo 
stesso e cioè avvicinare, attraverso la negoziazione i trattamenti e 
le condizioni di lavoro, cancellando disuguaglianze e divisioni tra 
i lavoratori, rifiutando e rovesciando l'idea che sia l'impresa, che 
rappresenta il soggetto più forte, a determinare le condizioni di chi 
lavora, cioè del soggetto più debole. 
La contrattazione inclusiva può e deve avvicinare condizioni 
diverse e trovare risposte ai bisogni di chi lavora, in una logica che 
veda comunque l’affermazione di diritti soggettivi che vanno resi 
universali ed indisponibili alle deroghe e pertanto estesi a tutti. Di 
questo dobbiamo parlare. 
Le lavoratrici ed i lavoratori delle agenzie di assicurazione in 
gestione libera (che noi chiamiamo "dell'appalto" e quindi già con 
un termine significativo rispetto allo "status" ed alle condizioni) 
rientrano perfettamente in questo quadro e negli obiettivi che sono 
esattamente quelli contenuti nella Carta dei Diritti. 
Una battaglia che deve vedere impegnato tutto il sindacato, così 
come alla fine degli anni ottanta e negli anni novanta l’iniziativa 
delle organizzazioni sindacali del settore Ania si concentrò sulla 
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definizione di una area contrattuale, che evitasse la fuoriuscita dal 
settore di importanti attività come i centri elettronici, la logistica, 
l'immobiliare, ecc... 
Oggi una delle priorità, innanzitutto della nostra organizzazione, 
del nostro agire sindacale, politico e del nostro progetto di futuro è 
e deve essere, in coerenza con i principi della Carta dei diritti, 
proprio la riunificazione del mondo del lavoro e, per il pezzo che 
ci riguarda, quella di far rientrare l'appalto assicurativo nella 
contrattazione unica del settore. 
Ovviamente e per prima cosa facendo diventare patrimonio 
comune di tutto il sindacato, questo obiettivo.  
Alcune considerazioni e riflessioni preliminari sul contesto però 
sono necessarie, perché teoricamente e a tavolino sarebbe 
semplice immaginare soluzioni tecniche al problema. 
Se torniamo indietro nel tempo e riprendiamo le esperienze delle 
compagne e dei compagni che si sono occupati dell'appalto in 
passato, ci rendiamo conto che quel mondo, quei rapporti di 
lavoro, quel modo di rappresentare ed intercettare i lavoratori, anzi 
ricordiamolo, per oltre il 90% parliamo di lavoratrici, non è 
cambiato. 
Un mondo che ci consegna, oggi come allora, discriminazioni, 
ricatti, difficoltà a parlare con le dipendenti sul luogo di lavoro. 
Un sindacato primordiale che deve svolgere la sua attività di tutela 
incontrando le lavoratrici al bar, nella pausa pranzo o alla sera. 
Un dato che ci deve far riflettere; oggi come allora, ci troviamo in 
quel settore agli albori del lavoro sindacale, nella clandestinità, in 
una difficoltà estrema a rappresentare le istanze ed i diritti di 
quelle lavoratrici per la frequente impossibilità di svolgere il 
nostro ruolo ed il nostro compito alla luce del sole. 
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…e se è così, e dagli anni settanta ad oggi le condizioni nelle quali 
ci troviamo a svolgere il nostro lavoro non sono cambiate, 
dobbiamo anche interrogarci sul perché. 
E ancora...se è sempre stato vero e lo è anche oggi, che l'appalto 
rappresenta l'anello più debole della filiera produttiva, come mai 
spesso ci troviamo nelle condizioni di non riuscire a superare la 
dimensione di mera “solidarietà dei gruppi dirigenti”, per 
impegnare una parte del lavoro di ogni struttura, a tutti i livelli, 
nell'appalto? 
Sull’argomento è indispensabile assumere consapevolezza 
collettiva e fare “uscire la questione”, togliendola dalle angustie di 
un problema confinato alla ristretta cerchia di compagne/i che se 
ne occupano. 
E’ tempo che le condizioni di precarietà, di ricatto, di 
discriminazione in cui versano le lavoratrici dell’appalto e che 
rappresentano condizione strutturale di questo mondo del lavoro a 
noi così vicino, diventino una priorità della nostra organizzazione! 
Nel merito, siamo di fronte ad una disparità di trattamenti 
economici e normativi; da una parte le sicurezze e le garanzie dei 
direzionali, dall'altra una condizione di difficoltà ad ottenere ed 
esigere i più elementari diritti dei lavoratori. 
Si conferma, se mai ve ne fosse stato bisogno, la grande distanza 
che intercorre tra i trattamenti e la sicurezza dei lavoratori 
direzionali, con una strutturata protezione normativa ed 
economica ed i trattamenti del Ccnl dell'appalto, contratto che fin 
dai suoi albori, pur rappresentando una grande conquista, ha 
sempre vissuto una storia tormentata e complicata.  
La frammentazione del settore, costituito da agenzie di piccole 
dimensioni, il limitato potere contrattuale per l’estrema difficoltà a 
mettere in campo azioni di mobilitazione di queste lavoratrici... ha 
sempre reso molto complicato sia il rinnovo del Contratto 
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Nazionale, sia la sua applicazione e comunque la sua esigibilità...e 
sta succedendo anche adesso! 
Eppure è proprio dall’impegno delle dipendenti delle agenzie di 
assicurazione che nasce il lavoro anche per i direzionali, ma non 
esiste invece un “fil rouge” che leghi i diritti, le tutele e il salario 
di questa parte del settore al resto ben più avanzato. 
La produzione è un anello fondamentale del comparto 
assicurativo, pur nello svilupparsi oggi di nuove modalità e della 
trasformazione dei modelli, conseguenza dello sviluppo 
tecnologico, dell'innovazione e della digitalizzazione.  
...ma questi temi meritano una riflessione ad hoc, oggi iniziata per 
il credito... 
Mi soffermo invece sulla necessità di affrontare l'inclusione 
dell'appalto nel Contratto unico di settore come un processo, dal 
nostro punto di vista, assolutamente logico e lineare se puntiamo 
alla ricostruzione della filiera produttiva, percorso che da sempre è 
stato ritenuto necessario. 
Le imprese di assicurazione non hanno alcun interesse a che in 
questo campo vi sia una omogenea normativa contrattuale e di per 
sé questa posizione sta in una logica di mercato e di competizione 
delle parti datoriali. 
...ma cosa ha messo in campo il sindacato per contrastare questa 
situazione e per indirizzare i nostri obiettivi nella giusta direzione? 
Abbiamo utilizzato almeno gli strumenti già a nostra disposizione, 
per ostacolare politiche sbagliate che, a partire dalle 
riorganizzazioni dei gruppi, hanno avuto effetti nefasti e 
penalizzanti anche sulla rete di vendita? 
Nel Ccnl Ania esistono una serie previsioni che consentirebbero di 
richiedere e ricevere informative sullo stato delle agenzie in 
appalto.  
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Cito l’art.10 (informazione a livello aziendale): “...informerà sullo 
stato e sulle prospettive delle agenzie in gestione diretta e delle 
agenzie in gestione libera...”. 
Cito l'art.11 (informazione a livello di Gruppo): “...ipotesi di 
sviluppo previste, anche con riferimento alle reti liquidative, alle 
reti di vendita ed agli assetti commerciali...". 
…e ancora rammento l'allegato 6, risultato di una grande battaglia 
sindacale negli anni 70, che aveva già allora all'ordine del giorno 
"la parificazione di questi lavoratori con i direzionali e l'abolizione 
dell'appalto". Obiettivo che aveva trovato nell'allegato 6 un primo 
intervento su quelle problematiche, anche se in altra direzione. 
Nell'allegato, oltre all'obbligo degli agenti a rispettare i contratti e 
le norme di legge ed al contestuale impegno delle compagnie al 
richiamo degli agenti inadempienti, fino alla eventuale revoca del 
mandato nel caso di inosservanza, si prevede un miglioramento 
della normativa nel caso di trapasso e scorporo del portafoglio 
delle agenzie, a favore della conservazione del posto di lavoro.  
Il recente rinnovo del Ccnl Ania ha ulteriormente incrementato la 
possibilità di azione delle Organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative del settore anche nei confronti delle lavoratrici e 
lavoratori delle agenzie assicurative in gestione libera, come 
segnale chiaro e deciso nei confronti del Ccnl SNA, sottoscritto da 
sindacati di comodo. 
Sono strumenti già in nostro possesso che, se agiti, potrebbero 
provocare un circolo virtuoso e un collegamento più stretto tra la 
vita delle direzioni e quella delle agenzie in appalto, perché l'unico 
legame intercorrente non può continuare ad essere quello della 
profittabilità dell’impresa.  
Le scelte organizzative delle Compagnie nelle quali operiamo si 
riverberano certamente ed in primis sui direzionali, ma hanno 
importanti ricadute anche sulla rete di vendita. Ci deve essere 
volontà e consapevolezza, in una logica solidale che è nel Dna 
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della Cgil, che tutta la filiera e quindi anche i lavoratori della rete 
sono un nostro problema. 
Penso innanzitutto alle ricadute in termini occupazionali che 
hanno colpito le agenzie in appalto, dovute a diversi fattori: 
riorganizzazioni fra i gruppi, selezione competitiva, mutamento 
dei comportamenti dei clienti, aggressività dei canali alternativi, 
dal web alle banche, dalle Poste ad Amazon, Google e così via... 
Ora la domanda è: i nostri Coordinamenti di Gruppo sono 
intervenuti, a livello direzionale e di rapporti tra Gruppi e 
Compagnie di assicurazione, nei confronti della rete agenziale, per 
verificare la situazione? Hanno dato concretezza alle previsioni 
del Ccnl riguardo alla rete di vendita?  
Faccio un esempio concreto e ahimè drammatico, legato all’ultimo 
rinnovo del Ccnl, ben conosciuto da tutti, che vede l’esistenza di 
due contratti, uno firmato da noi con Anapa e l’altro, cosiddetto 
pirata, sottoscritto da SNA. I Coordinamenti hanno verificato 
quale contratto viene applicato nella rispettiva rete di vendita? 
Hanno vigilato e incalzato le Compagnie affinché il nostro 
contratto trovi giusta applicazione? Sono passaggi semplici ed 
indispensabili per garantire un legame più forte tra direzioni e rete 
commerciale, sia dal punto di vista contrattuale che sindacale. 
Si...perché per raggiungere l'obiettivo di un unico contratto 
dobbiamo prima di tutto superare l’esistenza di due contratti 
nell'appalto e modificare le previsioni del contratto SNA, che 
disegnano un diverso e ancor più penalizzante trattamento per 
quelle lavoratrici che vivono già in condizioni normative e 
salariali peggiori rispetto a quelle del settore in cui operano. 
Ho volutamente citato questi aspetti che ricordiamo ogni volta, ad 
ogni appuntamento, ad ogni riunione, perché penso che per questa 
categoria la unificazione non sia una questione nuova... anzi si 
tratta di un tema ricorrente negli anni passati.... 
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Ha quindi un senso analizzare lo stato dell’arte, quello che è stato 
e non è stato fatto, i motivi pei i quali sino ad oggi non siamo stati 
in grado di produrre avanzamenti in questa direzione. 
Tra l’altro, per tornare al concetto di contrattazione inclusiva che 
veda, non solo come progetto a lungo termine, l’inclusione 
dell'appalto all’interno del settore assicurativo, ma anche la 
unificazione dei due grandi contratti della categoria (assicurazioni 
e credito), questo processo può avere speranze di successo solo se 
saremo in grado di superare il gap esistente tra le due reti di 
vendita che, come sappiamo, pur in una fase di grande 
trasformazione, per quel che riguarda il credito, è ancora 
sostanzialmente normata dal Contratto ABI.  
Abbiamo detto, in premessa, che nel nostro ipotetico contratto di 
settore ci dovrà essere una sezione dedicata all'appalto per quel 
che riguarda le sue specificità e le sue particolarità, ma che la 
parte relativa a diritti per così dire universali, dovrà essere uguale 
per tutti. 
In questi anni l'avanzata della crisi economica ha assecondato le 
pressioni provenienti dal mondo delle imprese verso una riduzione 
dei costi di produzione, realizzata primariamente se non 
esclusivamente tramite un abbattimento del costo del lavoro, a sua 
volta ottenuto soprattutto mediante una vasta precarizzazione dei 
rapporti di lavoro ed un abbassamento generalizzato di diritti e 
garanzie conquistate con le lotte dei lavoratori.  
Da parte datoriale, anche nel nostro settore (mi riferisco sia alle 
assicurazioni che al credito), si è cercato di limitare la 
contrattazione a quella di prossimità, in funzione delle necessità di 
flessibilità ed efficienza delle imprese, con il congelamento di 
qualsiasi altra tematica e con il restringimento effettivo dei  diritti 
e delle condizioni di vita sul luogo di lavoro. 
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Diventa quindi di fondamentale importanza aprire una nuova 
stagione dei diritti e che questo obiettivo sia perseguito con 
decisione e senza tentennamenti.  
Alcuni argomenti, ad esempio ed a titolo esemplificativo: 
maternità, malattia, pari opportunità, formazione, ferie, 
permessi…ed anche i diritti sindacali, devono avere una portata 
universale e univoca per tutti i lavoratori. 
La questione dei diritti sindacali, tra l’altro, apre ad un tema vasto 
e complesso come quello della rappresentanza, su cui non voglio 
soffermarmi. 
Tuttavia, come dicevo, nelle agenzie dell’appalto assicurativo 
esiste un problema di rappresentanza. Va ancora conquistato il 
diritto di contrattare, cioè di vedere riconosciuto il ruolo ed ancora 
prima la possibilità di esercitare questo ruolo, cosa che abbiamo 
affermato essere da sempre difficile, complicata e avversata. 
Ecco allora una delle prime cose da ottenere al pari del resto della 
categoria: il diritto di esercitare in modo trasparente, riconosciuto 
e certificato il nostro ruolo... 
Per finire vorrei riportare un pezzo di una intervista riportata sul 
numero unico del "Lavoratore delle Assicurazioni" del 1974 a 
Baldriga (dirigente della Filda) degli anni 70 sulla lotta per 
l’abolizione dell'appalto privato... 
"…Vorrei sottolineare con forza che i primi a credere in questa 
lotta comune dobbiamo essere noi dirigenti sindacali. Quando il 
sindacato ha spinto sull'acceleratore senza complessi o indugi i 
risultati sono stati positivi. Mi riferisco in particolare a quegli 
scioperi generali della categoria che abbiamo scatenato sui 
problemi dell'appalto e che sono riusciti molto bene. 
In ogni caso dobbiamo essere molto chiari su questo punto: i 
problemi dell'appalto non si risolvono senza il contributo fattivo 
di tutta la categoria. Ci portiamo dietro un fardello pesante del 
quale assolutamente e in tempi brevi, dobbiamo disfarci..." 
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Sono passati solo 43 anni... 
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