
	

	

APPLICAZIONE DEL CCNL ANIA 

Il 10 luglio scorso le Segreterie Nazionali si sono incontrate con la delegazione ANIA, a 
Milano, per discutere alcune questioni applicative relative al contratto nazionale.  

In apertura d’incontro le Segreterie Nazionali hanno voluto sottolineare la mancata 
attenzione - in occasione della relazione della Presidente ANIA nell’Assemblea annuale 
del 4 luglio u.s. -  al valore e all'importante ruolo che da sempre le parti sociali ricoprono 
nel settore assicurativo. 

Entrando nel dettaglio, nel corso dell'incontro:  

- E' stato perfezionato il Contratto Collettivo Nazionale del personale delle Società di 
assicurazione/assistenza, sottoscritto con ANIA il 17 aprile u.s. e che scadrà il 31 
dicembre 2019;  

- Sono stati affrontati gli ultimi aspetti gestionali necessari per far decollare il nuovo 
ammortizzatore sociale che garantirà una percentuale di assunzioni per il personale 
licenziato da Aziende poste in liquidazione coatta amministrativa. L’apposita Commissione 
Bilaterale, che renderà operativo l’istituto, si riunirà nel prossimo mese di settembre;  

- A partire dal mese di settembre una Commissione Bilaterale ANIA/Organizzazioni 
Sindacali effettuerà uno studio sugli inquadramenti del personale alla luce dei 
cambiamenti in atto nei modelli organizzativi delle Imprese;  

- ANIA ha espresso l’intenzione, a partire dal mese di settembre, di proporre alcune 
modifiche gestionali in tema di permessi sindacali previsti dall' allegato 12 del CCNL ANIA. 
In questo ambito si discuterà anche sul tema delle regole della rappresentanza sindacale 
in coerenza sia con le regole già presenti nel settore, che con le specificità del settore 
stesso; 

 - ANIA ha dato la sua disponibilità a valutare la proposta delle Segreterie Nazionali di 
istituire un Osservatorio sindacale nazionale sulle problematiche che vivono le piccole 
Compagnie nei nuovi scenari di settore;  

- E’ stato infine convenuto, nell'ambito della Commissione Nazionale delle Pari 
Opportunità, di lavorare a un protocollo sulle violenze di genere nei luoghi di lavoro.  

Vi terremo costantemente aggiornati.  

MILANO, 12 luglio 2018 
                 Le Segreterie Nazionali 


