
 

 

 IL PIANO DI UNIPOLSAI:  

USCIRE DALL’ANIA  

E FARE I LICENZIAMENTI COLLETTIVI  
 
La FNA ha favorito il  processo d'integrazione tra i gruppi Unipol e Fondiaria-Sai, culminato con 
la fusione che ha dato luogo alla creazione di UnipolSai, il secondo gruppo assicurativo in Italia 
e leader nel settore danni. 
Purtroppo il management del nuovo gruppo si è caratterizzato per scelte negative consistenti, 
da un lato, nella dichiarata volontà di uscire dall'ANIA e, dall'altro, nel rompere le regole che 
hanno governato da sempre le ristrutturazioni nel settore, operando licenziamenti collettivi. 
La scelta annunciata di uscire dall'ANIA spezza l'unità della categoria, indebolisce il settore e 
rischia di avviare un processo di disgregazione che danneggerebbe imprese e lavoratori. 
La pervicace volontà di operare licenziamenti collettivi si è purtroppo già concretizzata in un 
accordo sottoscritto da CGIL, CISL e UIL, che prevede il  licenziamento dei colleghi che abbiano 
raggiunto i requisiti minimi pensionistici o che li raggiungeranno nei prossimi anni. 
Tale accordo, che non è stato approvato dalla maggioranza dei lavoratori, ha già dato luogo 
all'apertura di una finta procedura di licenziamento collettivo di 53 lavoratori ex lege 223/91. 
Procedura finta in quanto la conclusione della stessa è già preventivamente stabilita 
nell'accordo sottoscritto da CGIL CISL e UIL. 
Il Consiglio Generale ritiene discriminatorio tale atteggiamento, perché l’espulsione degli 
anziani con indennità ridicole rispetto a quelle pagate dalle altre imprese per favorire gli esodi 
volontari incentivati economicamente, evidenzia solo la volontà di risparmiare e di primeggiare 
sulle altre imprese, anche se con un primato che, come Organizzazione sindacale, non 
possiamo che definire negativo. 
Tutti gli sforzi fatti negli anni precedenti, da tutte le Rappresentanze sindacali di tutte le 
imprese del comparto assicurativo, sono stati messi in discussione da UnipolSai, la Compagnia 
delle Cooperative, che avrebbe dovuto avere nel suo DNA una particolare attenzione nei 
confronti dei lavoratori ed invece mette in discussione proprio il principio della volontarietà che 
ha consentito di gestire tutte le ristrutturazioni del settore, che hanno interessato migliaia di 
lavoratori ed hanno evitato licenziamenti collettivi e trasferimenti coatti. 
Purtroppo, tale disegno di espulsione degli anziani, con un trattamento notevolmente ridotto 
rispetto al mercato, non ha trovato l'opposizione di Fiba/Cisl, Fisac/Cgil e Uilca, che non si sono 
rese conto che UnipolSai vorrà liquidare, anche in futuro, ulteriori fasce di lavoratori con le 
stesse modalità.  
I licenziamenti in UnipolSai vengono incentivati con corrispettivi economici inferiori 
all’indennità sostitutiva in caso di mancato preavviso prevista nel CCNL; quanto sta avvenendo 
in UnipolSai si traduce, essenzialmente, in un risparmio dell’impresa che, invece di dare ai 
lavoratori che escono dall’azienda le due annualità di retribuzione che tutti i grandi Gruppi 
normalmente accordano, corrisponde invece solo sette mensilità. 
Il Consiglio Generale conferisce mandato alla Segreteria Nazionale di porre in atto, di concerto 
con le Rappresentanze Sindacali di UnipolSai, ogni azione che tuteli i diritti violati dei lavoratori  
e sconfigga il disegno dell'azienda. 
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