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L’azienda, a dispetto delle virtuose enun- ciazioni di principio relative all'etica ed 
alla correttezza nei rapporti coi dipenden-
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ti, sembra talvolta preferire una condotta 
più improntata all’intimidazione come 
unico mezzo di governo del personale. 

Particolarmente grave, inoltre, il fatto che 
il caso riguardi una pluralità di colleghi 
esterni, con decenni di attività spesi nella 
cura degli interessi dell’Azienda alle spal-
le, in cui, con palese assenza di sensibili-
tà, umana e professionale, ha proceduto 
senza alcun preavviso o richiesta verbale 
di chiarimento a lettera raccomandata dai 

toni imperativi ed inquisitori. 

La lettera si riferisce a presunte, superfi-
cialmente ipotizzate ma indimostrate ed 
in molti casi assolutamente infondate, ir-
regolarità nella richiesta di rimborsi spese 
per pasti che a parere dell’azienda non 
sarebbero stati loro dovuti. 

Alcuni colleghi hanno risposto alle conte-
stazioni senza peraltro essere presi in 
considerazione, altri hanno ritenuto op-
portuno non farlo: la CGIL è al loro fianco. 

Entrando in dettaglio, chi conosca il nuo-
vo sistema «ADP HR Services» utilizzato 
per giustificare le trasferte aziendali, non 
certo fruibile in maniera dinamica ed in-
tuitiva, sa bene come possa capitare che 
il dipendente dimentichi di inserire la 
voce " NO DIRITTO PRANZO" oppure 
"NO DIRITTO CENA”…  

E questo è quanto è successo in pochi 
casi in cui, durante un “evento” interno, 

l’Azienda aveva predisposto un pasto ve-
loce in piedi e qualche collega ha senza 
malizia dimenticato di regolarsi di conse-
guenza nel sistema. 

Ma si tratta di pochissime eccezioni, nella 
maggior parte dei casi il rimborso era per 
diversi motivi legittimo, ma l’azienda ha 
ritenuto di comportarsi verso la totalità 
dei partecipanti con una intransigenza 
fuori da ogni logica di colleganza e cor-

rettezza.  

La cosa più logica, civile ed intellettual-
mente onesta che avrebbe dovuto fare, 
invece di inoltrare ad ottobre una tale 
raccomandata per eventi accaduti in feb-
braio, sarebbe stata quella di sentire di-
rettamente i colleghi per telefono oppure 
sollecitarli ad un chiarimento via mail... 
Cosa vuole dimostrare Allianz con questo 
atteggiamento? 

Raffaele Coppola 
Responsabile Esterni 
Fisac Cgil Gruppo Allianz 
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Il Centro Studi Confindustria (CSC) rile-

va che la crescita economica in Italia si sta 

assottigliando: nel 2019, secondo uno 

studio previsionale pubblicato a inizio ot-

tobre, l’aumento del PIL sarà del +0,9%, in 

rallentamento rispetto al +1,1% di que-

st’anno. Si tratta di una previsione condi-

visa da altri centri di ricerca e istituzioni 

nazionali e internazionali: l’FMI ha stimato 

per il prossimo anno una decelerazione al 

+1,0%; il Governo ha indicato nella Na-

DEF – Nota Aggiuntiva al Documento di 

Economia e Finanza – una frenata “ten-

denziale” al +0,9% contando la minor 

crescita dovuta a un aumento delle impo-

ste indirette come previsto dalla clausola 

di salvaguardia.  

Si sono indebolite le condizioni per la 

crescita del Paese, interne ed esterne:  

• incertezza dovuta alla politica com-

merciale protezionistica americana e 

alle contromisure di altri Paesi  

• turbolenze finanziarie su alcuni impor-

tanti paesi emergenti, come l’Argenti-

na, a riflesso dell’aumento dei tassi 

USA  

• rallentamento in alcune economie eu-

ropee  

• aumento in Italia, del debito pubblico 

e clima di sfiducia di famiglie e, so-

prattutto, imprese  

Ciò si somma  all’attesa di graduale au-

mento dei tassi di interesse a medio-lun-

go termine nel 2019, per la fine, a dicem-

bre 2018, del programma di acquisto di 

titoli pubblici e privati da parte della BCE, 

il Quantitative Easing. Il prossimo anno 

frenerà la domanda interna, nello scena-

rio descritto dal CSC rallenteranno i con-
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sumi delle famiglie italiane e, ancor più, 

gli investimenti:  

a. i primi perché, a fronte di un reddi-

to disponibile in aumento, cresce-

rà il risparmio a fini precauzionali 

dovuto all’elevata incertezza che 

induce a una maggior prudenza 

nella gestione dei bilanci familiari, 

come già si vede dagli ultimi dati 

disponibili 

b. i secondi perché, nello scenario a 

legislazione vigente, si vanno 

esaurendo gli strumenti di soste-

gno agli acquisti di beni strumen-

tali seppur ancora previsti nel DEF 

– quali iper-ammortamento e su-

per-ammortamento per supporta-

re e incentivare le imprese che in-

vestono in beni strumentali nuovi, 

in beni materiali e immateriali qua-

li software e sistemi IT funzionali 

alla trasformazione tecnologica e 

digitale dei processi produttivi – e 

c’è incertezza sul loro rinnovo. 

L’export, viceversa, è previsto che 

debba tornare ad espandersi nel 

2019, dopo la pausa nella prima 

metà del 2018, ma a ritmi comun-

que contenuti e solo al manifestar-

si di due ipotesi:  

1. che si affievoliscano le tensioni 

commerciali a livello globale, op-

zione sperabile perché i principali 

Paesi comprendono ormai che in 

confronto/scontro sotto traccia si 

tratta di un gioco da cui tutti i par-

tecipanti escono perdenti  

2. che il cambio dell’Euro non faccia 

più da freno, incidendo sulla con-

venienza dei prodotti europei 

come accaduto nel 2018.  

Questo scenario di debole crescita po-

trebbe anche rivelarsi ottimista, se si ma-

terializzassero i rischi presenti all’orizzon-

te legati alla tenuta dell’economia inter-

nazionale, a seguito della decisione della 

Federal Reserve di aumentare i tassi di 

interesse anche in conflitto con le indica-

zioni presidenziali – con un Trump inde-

bolito a seguito dei risultati elettorali ne-

gli USA che hanno visto una parità di 

maggioranze tra Congresso e Senato –  

ma anche del rallentamento dell’econo-

mia in Europa ma soprattutto con i dati 

relativi all’Italia. Per il nostro Paese, in par-

ticolare, un’accresciuta sfiducia sul siste-

ma Italia da parte degli investitori finan-



ziari internazionali, legato anche al giudi-

zio negativo delle agenzie di rating e da 

esso dipendente, determinerebbe il pro-

seguire dell’aumento dei rendimenti dei 

titoli sovrani (BTP, Buoni del Tesoro Po-

liennali) già in corso, pesando sui conti 

pubblici italiani e facendo crescere signi-

ficativamente il costo del credito, ridu-

cendone la disponibilità per famiglie e 

imprese; ciò frenerebbe ancor più i con-

sumi e gli investimenti. Sembra molto 

improbabile, dunque, l’espansione pro-

grammatica del PIL al 1,5% nel 2019, 

come risultato della manovra di bilancio 

delineata dal Governo, composta per lo 

più di misure di sostegno al reddito, che 

potrebbero tradursi solo parzialmente in 

più consumo; pochi i fondi per gli inve-

stimenti pubblici e per gli interventi di 

stimolo per quelli privati, dei quali ci sa-

rebbe invece bisogno per colmare il gap 

accumulato negli anni di crisi. Secondo le 

stime del Governo, la manovra (al netto 

delle coperture e considerando a parte il 

mancato aumento dell’IVA) determinerà 

un maggior deficit nel 2019 (rispetto al 

tendenziale) di 0,5% di PIL e alimenterà la 

crescita per lo 0,4%: questo significa ipo-

tizzare un moltiplicatore fiscale – il rappor-

to tra prodotto interno lordo (PIL) di un 

Paese e politiche fiscali di un determinato 

governo –  intorno allo 0,8% per l’insieme 

delle entrate e delle uscite pubbliche così 

come modificate dalla manovra. Questo 

moltiplicatore che è stato giudicato trop-

po elevato anche dalla Banca d’Italia e 

dall’Ufficio Parlamentare di Bilancio. 

Per raggiungere l’ambizioso obiettivo di 

crescita dell’1,5% fissato dal governo 

l’economia italiana, che sta rallentando, 

dovrebbe improvvisamente invertire rotta 

ed accelerare  al ritmo dell’Eurozona già 

da inizio 2019. La crescita dovrebbe, cioè, 

essere dello 0,5% a trimestre per 4 trime-

stri consecutivi, rispetto allo 0,2% regi-

strato in media in tutto il 2018: invece da 

due decenni la dinamica italiana è molto 

più bassa di quella dell’Eurozona, di un 

punto all’anno. Un’espansione del PIL allo 

0,5% è stata registrata in Italia negli ultimi 

8 anni solo per due trimestri di seguito, 

tra fine 2016 e inizio 2017. 
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