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ASSICURAZIONI: SINDACATI, ANIA RISPONDA, MOBILITAZIONE 
CONTINUA 

ROMA  

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Nel giorno dello sciopero dei 
lavoratori assicurativi, i sindacati, che hanno riscontrato 
un'adesione dell'80%, chiedono all'Ania "un adeguato 
miglioramento salariale, formazione, valorizzazione delle 
risorse umane e miglioramento della qualità ed efficienza del 
servizio assicurativo". L'Ania, si legga in una nota di Fisac Cgil, 
Fiba Cisl, Uilca, Fna, Snfia, "finora ha dato solo risposte 
negative ignorando tutti i punti della piattaforma per il rinnovo 
del Contratto Nazionale di Lavoro, scaduto da più di un anno, e 
ha risposto, di fatto, con una contro piattaforma che 
addirittura stravolge il concetto di comporto della malattia dei 
lavoratori. I sindacati, inoltre, ricordano che il settore 
assicurativo è ricchissimo e che, nonostante la crisi, mantiene 
un alto grado di solvibilità. Il costo del lavoro risulta essere il 
più basso d'Europa". I sindacati annunciano quindi che la 
mobilitazione proseguirà con altre 4 ore di sciopero nei 
prossimi giorni. L'8 aprile, inoltre, ci sarà una manifestazione a 
Trieste sotto la sede delle Generali, indetta per i problemi 
occupazionali delle agenzie. (ANSA).  
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Assicurazioni: adesioni allo sciopero all'80% 
 

 29/03/2011 Assinews 

Lo sciopero nazionale del comparto assicurativo, indetto unitariamente per il 28 
marzo dai sindacati Fisac Cgil, Fiba Cisl, Uilca, Fna, Snfia, ha registrato 
un'adesione dell'80 per cento. Lo rende noto un comunicato in cui si legge che ''i 
sindacati chiedono all'Ania un adeguato miglioramento salariale, formazione, 
valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualita' ed efficienza 
del servizio assicurativo''. Per contro, continua la nota, l'Ania ''finora ha dato solo 
risposte negative ignorando tutti i punti della piattaforma per il rinnovo del 
contratto nazionale di lavoro, scaduto da piu' di un anno, e ha risposto, di fatto, 
con una contro- piattaforma che addirittura stravolge il concetto di comporto 
della malattia dei lavoratori''. I sindacati, infine, annunciano per l'8 aprile una 
manifestazione a Trieste sotto la sede delle Generali indetta per i problemi 
occupazionali delle agenzie.  

Secondo la Uilca l'adesione allo sciopero ha sfiorato il 90% nei Gruppi. Il risultato, 
si legge in una nota, è ''inequivocabile. Si tratta - dice la nota - di un importante 
segnale rivolto alle imprese, una prova di solidarietà, di forza, di compattezza, 
d'unità di intenti di tutti i dipendenti, che non accettano lo smantellamento dei 
diritti acquisiti e delle proprie tutele. Nell'esprimere soddisfazione per la 
riuscita dello sciopero il segretario nazionale Uilca, Renato Pellegrini, auspica 
che Ania riprenda le trattative, abbandonando posizioni ideologiche, con al 
centro la piattaforma presentata dal sindacato'', conclude il comunicato.  

 



 
 

ASSICURATIVI 

Grande adesione allo sciopero generale 
 Il Diario del Lavoro 

Si sono svolte oggi manifestazioni e presidi nazionali dei lavoratori del 
comparto assicurativo che si sono astenuti dal lavoro per tutta la mattinata. Lo 
sciopero nazionale, indetto unitariamente dai sindacati di categoria, Fiba Cisl, 
Fisac Cgil, Uilca, Fna, Snfia, ha registrato un'adesione dell'80%. I sindacati 
chiedono all'Ania un adeguato miglioramento salariale, formazione, 
valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità ed efficienza 
del servizio assicurativo. L'Associazione nazionale delle Imprese assicurative 
finora ha dato solo risposte negative ignorando tutti i punti della piattaforma per 
il rinnovo del contratto nazionale, scaduto da più di un anno, e ha risposto, di 
fatto, con una contro piattaforma che, a giudizio dei sindacati, stravolge il 
concetto di comporto della malattia dei lavoratori. I sindacati, inoltre, ricordano 
che il settore assicurativo è ricchissimo e che, nonostante la crisi, mantiene un 
alto grado di solvibilità. Il costo del lavoro risulta essere il più basso d'Europa. 
La mobilitazione, annunciano i sindacati, proseguirà con altre 4 ore di sciopero 
nei prossimi giorni. L'8 aprile, inoltre, ci sarà una manifestazione a Trieste sotto 
la sede delle Generali, indetta per i problemi occupazionali delle agenzie. (FRN) 
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Assicurazioni:  sindacati,  adesioni  allo  sciopero 
all'80% 
LUNEDI' 28 MARZO 2011 

(Il  Sole  24  Ore  Radiocor)  ‐  Roma,  28 mar  ‐  Lo  sciopero  nazionale  del  comparto 
assicurativo,  indetto unitariamente per oggi dai sindacati Fisac Cgil, Fiba Cisl, Uilca, 
Fna, Snfia, ha registrato un'adesione dell'80 per cento. Lo rende noto un comunicato 
in cui si legge che "i sindacati chiedono all'Ania un adeguato miglioramento salariale, 
formazione,  valorizzazione  delle  risorse  umane  e miglioramento  della  qualita'  ed 
efficienza del  servizio assicurativo". Per  contro,  continua  la nota,  l'Ania  "finora ha 
dato solo  risposte negative  ignorando  tutti  i punti della piattaforma per  il  rinnovo 
del contratto nazionale di lavoro, scaduto da piu' di un anno, e ha risposto, di fatto, 
con una contro‐ piattaforma che addirittura stravolge  il concetto di comporto della 
malattia  dei  lavoratori".  I  sindacati,  infine,  annunciano  per  l'8  aprile  una 
manifestazione  a  Trieste  sotto  la  sede  delle  Generali  indetta  per  i  problemi 
occupazionali delle agenzie.   Com‐Cel  (RADIOCOR) 28‐03‐11 16:37:56  (0308)ASS 5 
NNNN 

Uilca, risultato inquivocabile ma Ania riprenda confronto (Il Sole 24 Ore 
Radiocor)  

‐ Roma, 28 mar  ‐  Secondo  la Uilca  l'adesione  allo  sciopero ha  sfiorato  il 90% nei 
Gruppi. Il risultato, si legge in una nota, e' "inequivocabile. Si tratta ‐ dice la nota ‐ di 
un  importante  segnale  rivolto  alle  imprese,  una  prova  di  solidarieta',  di  forza,  di 
compattezza,  d'unita'  di  intenti  di  tutti  i  dipendenti,  che  non  accettano  lo 
smantellamento  dei  diritti  acquisiti  e  delle  proprie  tutele.  Nell'esprimere 
soddisfazione  per  la  riuscita  dello  sciopero  il  segretario  nazionale  Uilca,  Renato 
Pellegrini,  auspica  che  Ania  riprenda  le  trattative,  abbandonando  posizioni 
ideologiche,  con  al  centro  la  piattaforma  presentata  dal  sindacato”  conclude  il 
comunicato. Com‐Cel (RADIOCOR) 28‐03‐11 16:43:32 (0310)ASS 5 NNNN  
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