
 
 

 

 

Nelle giornate del 3 e 4 novembre u.s. si è avviata la fase di trattativa con l’impresa in merito alla 

revisione dell’accordo del 18 dicembre 2013. In particolare UnipolSai ha consegnato alle OO.SS. un 

documento corposo i cui contenuti sono stati giudicati inaccettabili come base di partenza per la 

trattativa, rendendo il documento stesso irricevibile.  

Abbiamo ribadito con forza quanto già da molti incontri dichiariamo: 

Per avviare un confronto serio e costruttivo è necessario che l’impresa scopra le carte e metta sul 

tavolo i dati e i numeri, a partire da quelli relativi alle uscite per pensionamenti e ingressi nel 

fondo, quelle concluse positivamente e quelle ancora in sospeso. È necessario che si attivino tutte 

le parti del precedente accordo che restano ancora, di fatto, inapplicate, (distribuzione attività 

nelle sedi, incentivi per chi non ha i requisiti ma desidera uscire dall’azienda, accoglimento 

richieste di part time…), al fine di ridurre ulteriormente il numero degli “eventuali” residui esuberi, 

sui quali peraltro continua a non esserci chiarezza sia in termini quantitativi che di collocazione. 

È indispensabile, al fine di dare inizio al negoziato, che il prossimo documento (che l’impresa 

dovrebbe consegnarci nella giornata del 10 novembre p.v.) preveda il prolungamento temporale 

dell’ingresso al fondo di solidarietà e che sia privo di ogni riferimento e/o ipotesi relativa ad 

applicazione di leggi in materia di licenziamenti e di formule che rendano obbligatorio l’accesso al 

fondo. Come più volte dichiarato e sancito nel CCNL di categoria, la VOLONTARIETÀ è un VALORE 

assoluto e UNIVERSALE, e non sarà consentita da parte nostra alcuna deroga. 

Ad incontro appena terminato, ci è giunta la notizia, confermata oggi sulla stampa, che UNIPOL ha 

annunciato l’uscita dall’ANIA, l’associazione delle imprese assicurative. Si tratta di una scelta che 

giudichiamo pericolosa e che potrebbe aprire la strada ad una completa destabilizzazione del 

settore. Riteniamo necessario che le Imprese chiariscano rapidamente i rapporti tra di loro ma non 

è accettabile che l’intero comparto assicurativo rischi la destabilizzazione perché le aziende non 

trovano un modo per coesistere. Ci aspettiamo più buon senso e lungimiranza da tutte loro. 

È chiaro altresì che, in questo contesto, anche la ripresa del negoziato con l’impresa è subordinata 

ad un chiarimento con le OO.SS. che, stante le cose, riteniamo sia un atto dovuto nei nostri 

confronti. 
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