
 
 

ORDINE DEL GIORNO 

 

Il Comitato Centrale della FNA, riunito a Milano il 23 giugno 2016, esprime 

profonda preoccupazione per lo stato delle relazioni sindacali nel settore 

assicurativo, caratterizzate da strappi e da tentativi di deregolamentazione che 

in Direct Line hanno assunto toni inaccettabili, con la dichiarazione di 200 

esuberi su oltre 800 dipendenti, con modalità che non vanno nel senso degli 

accordi di settore che hanno garantito la pace sociale per decenni, ma secondo 

modalità aggressive che ricalcano il percorso dei licenziamenti collettivi. 

Direct Line ha inoltre disdettato il contratto aziendale e gli accordi in essere per 

rinegoziarli a condizioni più basse, grazie alla minaccia dei 200 esuberi. 

La risposta del Sindacato è stata forte e le Segreterie Nazionali hanno chiesto 

un intervento immediato all’Ania, dichiarando che la questione, causa la sua 

gravità, non può essere considerata una vicenda aziendale ma assume tutte le 

caratteristiche di una vertenza nazionale, ovvero che interessa tutto il settore, 

perché un precedente così negativo non può che ricevere una risposta 

adeguata. 

La FNA supporterà la vertenza Direct Line con il massimo impegno di tutta la 

struttura.  

Nel frattempo, le Segreterie Nazionali hanno immediatamente chiesto un 

incontro urgente con l’Amministratore Delegato di Direct Line. 

Nonostante i buoni risultati del comparto, permangono gravi problemi nel 

settore agenziale che, oltre a problemi occupazionali, vede l’applicazione, da 

parte di alcuni agenti, di un contratto riduttivo rispetto a quello in essere e 

sottoscritto con organizzazioni sindacali assolutamente non presenti nel settore 

assicurativo. 

I lavoratori delle aziende in liquidazione coatta amministrativa, che vanno 

incontro alla sicura perdita del posto di lavoro, non hanno più un Fondo che li 

garantisca, perché disdettato dall’Ania e la percentuale di assunzioni 



obbligatoria, di cui all’allegato 17 del contratto nazionale, non viene applicata 

dalle imprese.  

La FNA e le altre Organizzazioni sindacali del settore assicurativo stanno, da 

anni, cercando una soluzione per questi pochi lavoratori ma la risposta data 

sino ad ora, dall’Ania e dalle Imprese, è un modesto contributo economico che 

accompagni il sicuro licenziamento dei lavoratori interessati e non per quelli 

attuali ma  solo per i futuri se le istituzioni pubbliche lo consentiranno. 

Questo tema è uno dei principali scogli nella trattativa per il rinnovo del 

contratto nazionale. 

Altre piccole realtà assicurative vivono momenti drammatici, legati ai problemi 

dell’occupazione e al mantenimento del posto di lavoro. 

In tale contesto, il rinnovo del contratto nazionale non può essere considerato 

un semplice tagliando da effettuare ma rappresenta un momento importante 

per i rapporti industriali all’interno del settore e per la riscrittura di capitoli 

contrattuali di grande interesse. 

Il contratto nazionale vigente è scaduto il 30 giugno 2013 e il suo mancato 

rinnovo rappresenta un danno ed un pericolo per l’intera categoria. 

Nell’incontro del 16 giugno si sono registrati momenti di forte tensione con 

l’Ania. 

FNA e le altre Organizzazioni, preso atto del totale mancato interesse da parte 

dell’Ania, hanno ritirato la proposta del velo di copertura di un venerdì al mese 

e hanno dichiarato la disponibilità ad un confronto aziendale capace di 

coniugare le esigenze dei lavoratori e delle aziende. 

Come FNA abbiamo dichiarato che le disponibilità su tale tema non sono totali 

ma parziali e che non possiamo accettare una soluzione che preveda il 

venerdì pomeriggio lavorativo anche per i dipendenti attualmente in 

servizio. 

La valutazione della FNA, sullo stato della trattativa, è pertanto assolutamente 

negativa. 

La perdurante fase di crisi e recessione, che caratterizza l’economia mondiale, 

spinge l’Ania e le aziende ad un attacco frontale su importanti istituti del 

contratto nazionale. 

Gli incontri proseguiranno a Roma il 4 luglio prossimo. 
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