
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

COMUNICATO 
 
 
Nei giorni 30 giugno e 1° luglio si sono svolti i previsti incontri tra ANIA e 
OO.SS. per il rinnovo del CCNL.  
 
Come concordato, si sono affrontati tutti gli argomenti su cui si è concentrata, 
in questi mesi di trattativa, la discussione; innanzitutto gli artt. 15 e 16, relativi 
alle procedure di confronto sindacale in caso di ristrutturazioni aziendali, 
rispetto ai quali permangono le differenze di impostazione già note. 
Su questo punto le OO.SS. giudicano l’attuale struttura contrattuale corretta 
ed in linea con il regolamento del Fondo per l’occupazione recentemente 
trasformato in legge. 
 
Il confronto è poi proseguito sui temi relativi a provvedimenti disciplinari, 
permessi, congedi parentali, mobbing, festività, legge 104 e premi di 
anzianità, rispetto ai quali permane una posizione ANIA ancora lontana dalle 
richieste sindacali. 
 
Per quanto riguarda conciliazione ed arbitrato, le OO.SS. hanno formulato 
una richiesta di applicazione delle nuove disposizioni legislative in linea con 
l’impostazione contrattuale oggi esistente che, quindi, mantenga le garanzie 
individuali circa la libera scelta dei lavoratori di utilizzare questi strumenti 
limitatamente ai diritti contrattuali disponibili (escludendo, quindi, l‘arbitrato in 
materia di licenziamenti). 
 
Sull’argomento “buono pasto” rimangono tutte le differenze iniziali, in quanto 
l’ANIA ribadisce la richiesta di mantenere l’istituto, nel futuro, solo nella 
contrattazione di secondo livello effettuando un ultimo aggiornamento nel 
CCNL, comunque assorbibile a livello aziendale. 
 
Per quanto concerne i temi Long Term Care, ENBIFA e RSI  non abbiamo 
potuto registrare passi avanti ma, al contrario, abbiamo preso atto di quanto 
l’Ania sottovaluti  il significato e  l’importanza degli osservatori bilaterali 



 
 
 
 

 
 
 
 

contrattuali. 
 
Sulla parte riguardante i Produttori, ANIA mantiene una forte rigidità 
praticamente rispetto a tutte le richieste di piattaforma, giudicandole non 
compatibili, in termini di costi, con il mantenimento dell’attuale modello 
organizzativo. Le OO.SS. hanno ribadito con forza l’importanza della rete di 
vendita diretta per la raccolta premi del nostro settore ed hanno invitato 
l’ANIA ad approfondire i contenuti delle proposte presentate che sono nel loro 
complesso equilibrate e tese a dare risposte concrete alle riduzioni di reddito 
subite dai Produttori a causa delle trasformazioni nel mercato assicurativo e 
nella struttura di prodotti e tariffe. 
 
Le parti hanno infine stabilito di rincontrarsi, in delegazioni ristrette, i giorni 11 
e 12 luglio al fine di effettuare una verifica sullo stato complessivo della 
trattativa per  valutare la prospettiva del negoziato. 
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