
Prima di entrare nel merito della mia comunicazione vorrei: 
 
esprimere soddisfazione per l'approvazione dell'ipotesi di accordo per il rinnovo 
CCNL ANIA da parte della categoria, che ha riconosciuto l'importante valore 
politico e sociale del risultato raggiunto nel difficile contesto di profondi 
cambiamenti generali e di settore in cui è avvenuto. 
 
Ringraziare tutti i quadri che si sono adoperati per l'approvazione del ccnl in un 
clima non sempre facile dovuto al fatto che segmenti di sindacato, trasversali 
alle varie sigle firmatarie, quindi anche al nostro interno, hanno preso 
dichiaratamente posizione contraria.  
 
 
Il dato politicamente rilevante e' che sostanzialmente l'accordo è passato nei 
principali Gruppi/Aziende. 
 
 
Naturalmente alla naturale soddisfazione si deve accompagnare anche una 
puntuale, doverosa e rigorosa analisi delle diverse critiche ascoltate nel corso 
delle assemblee, in particolare nell'area call center, funzionari...., che ci 
consentirà di migliorare e rafforzare la nostra azione ed il 
rapporto/coinvolgimento con le Lavoratrici e i Lavoratori del settore assicurativo.  
 
 
Vengo al merito della comunicazione.  
 
 
ll tema del contratto unico di categoria e' un obiettivo che la cgil si e' posto fin 
dal 2000. Come fisac l'abbiamo lanciato al forum di Assisi duecento fa. Questa è 
però la prima occasione in cui la  categoria discute in modo autonomo al proprio 
interno di contratto unico.  
 
 
Qual è l’obiettivo che ci proponiamo in questo seminario: 
 
 
riflettere, ragionare, approfondire, discutere sul tema del contratto unico del 
credito banche/assicurazioni, quindi sulla necessità di allargare la 
rappresentanza sindacale e il potere contrattuale di un mondo del lavoro sempre 
più sfrangiato, dove troppi lavoratori sono privi di rappresentanza e di voce, e 
infine  come intrecciare, rafforzare, adeguare i livelli di contrattazione nazionale 
e aziendale nella fase storica che stiamo vivendo. Il tutto sollecitando anche gli 
altri soggetti sindacali e datoriali a scendere in campo a confrontarsi e discutere. 
 
 
Il mondo è cambiato. 



 
 
Se proviamo a ripercorrere il lungo tratto di strada che va dal 1979 (anno di 
elezione della Thatcher nel regno unito) al periodo di turbolenze economiche 
iniziato nel 2007 e tuttora in corso,  è difficile non restare sbalorditi osservando 
quanto il mondo sia cambiato da allora.  
 
 
A partire dagli anni ’80, con l'avvio del processo di globalizzazione, il mercato 
del lavoro e l'organizzazione del lavoro  iniziano a manifestare diversi 
cambiamenti che inducono gli studiosi a parlare di post-fordismo, intendendo 
con esso la fine della produzione di massa tipica della catena di montaggio 
dell’industria novecentesca. 
 
 
Le cause di questa trasformazione possono essere individuate nella 
deindustrializzazione, apertura delle frontiere (che significa circolazione delle 
merci e dei capitali, ma anche delle persone e delle informazioni),  nello sviluppo 
tecnologico e nella terziarizzazione dell’occupazione.  
Infine con la crisi economica degli ultimi otto anni più grave dal dopoguerra è 
mutato in maniera traumatica e profonda il quadro economico e sociale, 
ponendo anche il sindacato di fronte alla necessità di un cambiamento e 
ridefinizione delle proprie strutture, della propria azione e degli assetti 
contrattuali  per farne uno strumento realmente al passo con il tempo e con le 
esigenze dei lavoratori tutti. 
 
 
Situazione del CCNL in Italia. 
 
Attacco al ccnl e correnti di pensiero sul futuro del ccnl. 
 
In Italia il numero dei ccnl è passato da 398, nel 2008, a 706 nel 2015. In 
Germania i ccnl sono solo 7.  
 
 
Se fino al 2008 l' elevato numero di ccnl era legato essenzialmente alla 
frammentazione della rappresentanza datoriale, successivamente su questa 
base si è innescata una crescita dovuta, da un lato, ai sindacati non 
confederali,  che firmano contratti già conclusi da cgilcisluil e, dall'altro, al 
moltiplicarsi di coalizioni imprenditoriali/sindacali alternative rispetto ai 
tradizionali protagonisti e che si propongono come un riferimento diverso per la 
contrattazione  
(nella nostra categoria abbiamo l'esempio dell'appalto con il ccnl truffa 
sottoscritto dallo sna/organizzazioni sindacali delle badanti). Sono soggetti che 
puntano a crearsi uno spazio nelle relazioni industriali, ma la cui 
rappresentatività è tutta da verificare.  



 
 
Da considerare anche la forte articolazione dei settori riprodotta nei contratti, a 
sua volta dilatata dalla molteplicità delle associazioni datoriali. 
 
 
La proliferazione dei ccnl comporta per tutti l'incertezza delle regole e dei 
riferimenti. Per i lavoratori, specie nei settori più deboli e con bassa 
sindacalizzazione, questo significa una riduzione delle protezioni (riprendendo 
l’esempio dell’appalto, con il ccnl truffa le lancette dell’orologio normativo ed 
economico sono tornate indietro di anni).  
 
Per le imprese rischia di far crescere i costi di regolazione del conflitto e 
peggiorare le performance.  
 
 
Invece di rispondere alla regola di "pochi, ma buoni", il sistema sembra 
indirizzato ad una moltiplicazione disordinata. 
Le poche eccezioni, in controtendenza ovvero nel senso di riduzione per 
accorpamento di ccnl, si realizzano  - non a caso - ad opera dei sindacati 
confederali  (o delle loro federazioni di categoria) e di organizzazioni 
imprenditoriali storiche. Come esempi importanti in questa direzione si possono 
ricordare : 
 
 
l'accorpamento in unico contratto nel settore marittimo;  
il contratto unificato del trasporto aereo;  
il processo di accorpamento di contratti affini avviato nel settore artigiano dopo 
l'accordo interconfederale del 2010. 
 
 
In questo quadro delineato alcune considerazioni: 
 
 
l'ipotesi di una legge sulla rappresentanza, spesso ventilata dal governo, 
dovrebbe assolutamente riguardare non tanto il sindacato (che ha stipulato 
autonomamente accordi per farsi certificare) ma anche - e soprattutto - le 
associazioni datoriali (prime responsabili della proliferazione dei ccnl e campioni 
di autoreferenzialità). Una legge che dovrebbe limitarsi a fissare i principi 
generali ed additare alla contrattazione collettiva la definizione di dettaglio in 
base alle caratteristiche dei singoli settori. 
 
 
sul piano istituzionale i ccnl a cui attribuire il marchio  "d.o.c." dovrebbero essere 
solo quelli sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali certificate. 
 



 
 
 
sul piano contrattuale, sicuramente un nuovo e moderno modello di relazioni 
sindacali, capace di ridefinire il ruolo del ccnl, potrebbe riprendere il disegno di 
razionalizzazione del panorama dei ccnl previsto nell'accordo 
sindacati/imprenditori/governo del 22 gennaio 2009 ma mai portato avanti in 
modo organico e generalizzato, fatte salve le positive eccezioni prima citate. 
 
 
Questi sono tutti argomenti che la Cgil ha rilanciato con forza nel comitato 
direttivo nazionale del 10 febbraio 2017  
La situazione dei CCNL nella nostra categoria.  
 
 
Chiaro ed evidente che in questo momento la priorità è quella di chiudere  ccnl 
ancora aperti e da rinnovare: Bcc, appalto, aisa, alleanza. 
 
 
Per noi il tema del contratto unico non nasce dal nulla, ricordo che nel 
1975  furono fatte 120 ore di sciopero per portare dentro ania l'appalto. Non ci 
riuscimmo. Oggi la battaglia è sempre quella e occorre creare le giuste 
condizioni per vincerla. 
 
 
In categoria sono presenti i seguenti Ccnl:  abi, bcc, banca d'Italia, ania, appalto, 
abagina, assicoop, aisa,  alleanza. Nei contenuti ci sono distanze, in alcuni casi 
significative, tra i vari ccnl. 
 
 
Arriviamo da una stagione contrattuale in cui sono state poste le basi per alcuni 
futuri accorpamenti dei ccnl, fermo restando le specificità: nel ccnlania pensiamo 
alle previsioni contenute nell’area contrattuale per aisa e alleanza. 
 
 
Nel settore assicurativo Unipol, che di fatto con Generali costituiscono il 
settore,  è fuori da Ania e questa situazione pone seri problemi di 
rappresentanza all'ania stessa. 
 
 
Sull’accorpamento dei ccnl presenti in categoria, le posizioni in campo sono 
variegate: mentre abi/unipol (vedi dichiarazioni sul tema di 
Patuelli,  Lodesani,  Cimbri) spingono per un modello di rappresentanza e 
contrattuale più aggregato; federcasse, ania/generali e il resto del mercato 
assicurativo frenano. 
 



 
Le stesse organizzazioni sindacali di categoria esprimono sensibilità e punti di 
vista diversi sul tema, in particolare per quanto riguarda i sindacati autonomi 
assicurativi ma non solo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non sono poi indifferenti tempi e modalità dell’accorpamento dei ccnl in 
categoria: due step ? prima nei singoli 
comparti  (bcc/abi…ania/aisa/alleanza/appalto) e poi graduale accorpamento 
unico; oppure uno step ? con graduale accorpamento complessivo di tutti i ccnl 
presenti in categoria.  
 
 
Insomma se da una parte il percorso della razionalizzazione dei contratti in Italia 
(se vogliamo passare da 700 a 30/40 ccnl), e quindi nella nostra categoria,  è 
ineludibile perché lo impongono il contesto socioeconomico,  gli indirizzi della 
cgil, l’accordo interconfederale sugli assetti contrattuali, la storia di categoria 
dalla quale proveniamo; dall’altra certamente i problemi sono legati 
alle  modalità con le quali ci arrivi, ai contenuti, alle  specificità da 
salvaguardare, alla condivisione/disponibilità di tutti i soggetti datoriali e 
sindacali in campo.  
 
 
Una cosa è certa: Il percorso si avvia innanzi tutto confrontandosi e 
condividendolo con chi ci sta, senza forzature. 
 
 
Consegno i contenuti della comunicazione alla nostra discussione richiamando 
un pensiero attuale di Vittorio Foa: la coerenza è la direzione del 
cambiamento….coerenza, rigore, curiosità. Attenzione estrema al cambiamento 
e a quanto contiene di assolutamente  
 

 


