
COMUNICATO

Nella giornata del 17 settembre 2007 è stata raggiunta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del 
Contratto Nazionale del settore assicurativo. 

La determinazione delle Organizzazioni Sindacali ha consentito la ripresa delle trattative, con il 
conseguente superamento delle riserve e delle difficoltà precedentemente poste dall’Associazione 
delle Imprese. 

Questa ipotesi di rinnovo si caratterizza, in particolare, per significativi ed importanti risultati 
conseguiti sui punti qualificanti della piattaforma a tutela dell’occupazione, dei diritti normativi e 
dell’incremento delle retribuzioni. 
A livello occupazionale sono stati ridotti fortemente gli elementi di precarietà e sono state 
contenute, in maniera determinante, le flessibilità previste dalla Legge, in un quadro di 
stabilizzazione dei rapporti di lavoro. 

Riportiamo di seguito la sintesi degli argomenti di maggior interesse: 

Protocollo sulla responsabilità sociale d’impresa 

Le Parti hanno condiviso un protocollo volto a valorizzare lo sviluppo di un sistema socialmente 
sostenibile che tenga conto di tutti i portatori di interessi (utenti, azionisti, dipendenti). 
In tale contesto le Imprese sono impegnate a conciliare i valori dell’etica e del business in tutti i 
processi aziendali. 
Le Parti hanno riconosciuto altresì l’importanza delle procedure per l’informazione e la 
consultazione dei lavoratori nelle Imprese e nei Gruppi di dimensioni comunitarie, anche attraverso 
l’istituzione e la valorizzazione dei Comitati Aziendali Europei. 

Area contrattuale 

Viene rafforzata la centralità della liquidazione sinistri all’interno del processo assicurativo.
La stessa, per importanza e centralità, è parte integrante dell’attività assicurativa, svolta da 
dipendenti delle Imprese. 
A livello aziendale verrà verificata la coerenza dell’organizzazione aziendale con quanto sopra 
stabilito e, in caso di significativi scostamenti, il confronto sarà finalizzato a concordare soluzioni 
coerenti per tempi e modalità con quanto sopra previsto. 

Datori di lavoro destinatari del contratto 

Le Parti si attiveranno nei confronti degli Enti preposti, affinché vengano ricomprese nel settore 
merceologico delle assicurazioni tutte le Società che applicano il CCNL di settore come peraltro già 
indicato nella lettera inviata dall’INPS al Ministero del Lavoro, a seguito delle ripetute insistenze 
delle OO.SS.. 

Relazioni Sindacali/Informazione 

È stato migliorato il modello di confronto sindacale e di informazione a livello nazionale, di gruppo 
e aziendale, con particolare riferimento all’informazione riguardante l’andamento tecnico dei 
sinistri, le reti di vendita e l’utilizzo delle forme contrattuali diverse dal rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato. 



Le comunicazioni sindacali potranno avvenire anche attraverso l’utilizzo della bacheca elettronica 
ed è stato concordato il rinvio, in sede aziendale, dell’uso della posta elettronica da parte delle 
OO.SS.
È stato istituito un Osservatorio Nazionale per monitorare la qualità del servizio liquidativo. 

Periodo di prova 

Esclusione del periodo di prova per i contratti di inserimento ed apprendistato, trasformati in 
contratti a tempo indeterminato. 
Sono altresì esclusi dal periodo di prova i rapporti di lavoro trasformati a tempo indeterminato, 
derivanti da contratti a tempo determinato di durata non inferiore a 9 mesi. 

Controllo a distanza e tutela della privacy 

Adeguamento e miglioramento della normativa in materia: l’uso di sistemi tecnologici non può 
essere finalizzato al controllo a distanza del singolo lavoratore. 
Le Aziende adotteranno le misure necessarie per garantire la tutela della privacy del dipendente 
nelle comunicazioni verso interlocutori interni ed esterni. 

Festività 

A partire dal 2008, verranno riconosciute 4 ore di permesso retribuito da utilizzare esclusivamente 
nella giornata del 14 agosto; per i funzionari viene individuata una soluzione equivalente. 

Premi di anzianità 

Tutti i periodi lavorativi prestati nel medesimo Gruppo vengono considerati utili per il 
conseguimento dei premi di anzianità se non interrotti da rapporti di lavoro presso altre aziende. 

Permessi 

Vengono riconosciuti tre giorni di permesso retribuito in caso di documentata grave infermità del 
coniuge anche legalmente separato o del convivente o di un parente entro il secondo grado. 

Gravidanza/puerperio 

Riconoscimento degli arretrati e della media provvigionale spettanti per il rinnovo del CCNL in 
caso di assenza per gravidanza o puerperio, compresa l’aspettativa facoltativa. 

Tutela situazioni di handicap

Possibilità di fruire dei permessi previsti dalla Legge 104/92 (tre gg. al mese) anche ad ore. 

Assistenza sanitaria 

Miglioramento dell’accordo relativo all’assistenza sanitaria dei Funzionari sia per quanto riguarda i 
massimali che per il pacchetto di prestazioni previste dalle garanzie. 
È stato inoltre introdotto un periodo di ultra attività di due anni delle prestazioni per grandi 
interventi, malattie oncologiche e spese per alta diagnostica. 
In occasione dei prossimi rinnovi dei contratti aziendali, potrà essere previsto, per tutti i dipendenti 
fino al 6° livello, una ultra attività delle forme di assistenza sanitaria relative ai grandi interventi, 
per un periodo di due anni dalla data di quiescenza. 



Long Term Care 

Il Fondo Nazionale per la non autosufficienza viene alimentato da un contributo, a carico delle 
aziende, che viene elevato a partire dal 1/1/08 da 0,20% a 0,40% e dal 1/1/09 a 0,50% della 
retribuzione annua tabellare. 

Formazione 

Nell’ambito della gestione dei corsi professionali in Azienda sono state aumentate a disposizione. 

Buono Pasto 

Incrementi di € 0,70 dall’1/1/2008 e di € 0,30 dall’1/1/2009, non assorbibili a livello aziendale. 

Disposizioni specifiche per i Funzionari

Miglioramento della normativa relativa alla nomina a Funzionario ed in caso di contestazioni 
disciplinari. 

CALL CENTER

Ferie/malattia

È stata migliorata la normativa per il calcolo della media provvigionale per gli addetti al front-office 
di vendita durante i periodi di ferie e malattia: divisore 280 anziché 360. 
In caso di diminuzione o aumento dell’orario di lavoro la base provvigionale verrà riparametrata.

Visite mediche 

Per le lavoratrici/lavoratori addetti al front-office è stata prevista l’introduzione di controlli sanitari 
audiometrici ed ORL. 

Soggetti destinatari

L’attività telefonica dei call center Sezione Prima non potrà superare il 90% del tempo lavoro. 
Per il personale addetto alla vendita sono previste nuove modalità operative: attività di vendita 
outbound (che viene pertanto inserita all’interno delle attività proprie dell’azienda assicurativa) ed 
attività ausiliarie alla vendita. 
In sede aziendale saranno definite le modalità operative relative a queste due nuove possibili 
attività, concordando sistemi di garanzia finalizzati alla salvaguardia della retribuzione complessiva 
con particolare riferimento all’aspetto provvigionale. 
La percentuale del personale dei Call Center a tempo indeterminato, entro tre anni dall’entrata in 
vigore del CCNL, dovrà passare dal 45% al 70% del totale degli addetti. 
La raccomandazione dell’ANIA alle Imprese di assunzione di personale di cui alla Parte Terza per 
posizioni amministrative, presso la Società o altra società dello stesso Gruppo, diviene norma 
contrattuale vincolante: 

- nella misura del 15% del personale, per le figure professionali fino all’Area Professionale B, 
posizione organizzativa 1, IV livello da assegnare ai servizi liquidativi o assuntivi; 

- nella misura del 5% del personale, per le posizioni da inquadrare fino al IV livello da assegnare 
ai servizi amministrativi. 



Per affrontare eventuali problemi dovuti al ricorrere di particolari e/o straordinarie esigenze 
operative è previsto un confronto a livello aziendale finalizzato a individuare soluzioni nell’ambito 
dell’applicazione del vigente CCNL. 

Orario di lavoro

A livello aziendale ed entro la vigenza contrattuale, saranno individuate soluzioni che prevedano la 
distribuzione dell’orario di lavoro su cinque giorni, dal lunedì al sabato, a partire dalle ore 8 anziché 
dalle ore 7. 
In caso di necessità gestionali ed organizzative, l’Impresa potrà effettuare variazioni in ordine 
all’assegnazione delle risorse alle varie fasce/turni di lavoro, tenendo conto di specifiche e 
comprovate esigenze aziendali nonché di eventuali richieste degli operatori interessati. 
Per quanto riguarda le lavoratrici/lavoratori part-time i cambi di fascia/turno potranno effettuarsi 
con accordo aziendale o, in mancanza, con il consenso della lavoratrice/lavoratore. 
Con riferimento alle lavoratrici/lavoratori part-time addetti alla vendita con modalità stabilite a 
livello aziendale si prevederà l’introduzione di una prestazione lavorativa fino a 30 ore settimanali, 
tenendo conto anche dell’anzianità di servizio. 

Computo della paga oraria 

La determinazione della media provvigionale, per la determinazione della paga oraria del personale 
addetto alla vendita, avviene come per le ferie e la malattia. 

Trattamento economico

I compensi provvigionali del personale regolato dalla Sezione Seconda (front-office di vendita) 
saranno oggetto di momenti di informazione preventiva e di verifica a livello aziendale anche degli 
aspetti quantitativi. 
All’atto dell’assunzione verranno comunicati per iscritto i trattamenti provvigionali applicati. 
È previsto il diritto alla contrattazione del Premio Aziendale di Produttività per tutti i lavoratori dei 
Call Center. 
Il trattamento economico dei coordinatori di team di addetti non potrà essere inferiore a quello 
previsto dalle tabelle della Parte Prima / IV livello, maggiorati di un importo pari al 50% della 
differenza tra il IV ed il V livello. 
Ai fini del calcolo della media annuale dei compensi provvigionali spettanti al personale di cui alla 
Sezione Seconda in congedo di maternità non si terrà conto delle relative assenze. 
A fronte di gravi patologie le Imprese troveranno soluzioni di equità per compensare effetti negativi 
sulla determinazione delle medie provvigionali. 

Buono pasto 

Incrementi di € 0,70 dall’1/1/2008 e di € 0,30 dall’1/1/2009, non assorbibili a livello aziendale. 

PRODUTTORI

Ferie

Le ferie potranno essere fruite anche a singole giornate. 

Premio Aziendale di Produttività 

Potrà essere previsto; almeno una parte dello stesso sarà destinata a previdenza integrativa. 



Provvigioni

È stato previsto un incontro annuale tra le Parti sull’argomento e ulteriori incontri in caso di 
modifica delle provvigioni. 
I valori della provvigione aggiuntiva vengono aggiornati sulla base degli incrementi percentuali 
delle tabelle degli amministrativi e con le stesse decorrenze. 

Lavoratori delle Agenzie in appalto

È stato migliorato l’allegato che prevede una serie di garanzie a favore dei dipendenti degli Agenti 
di Assicurazione nella parte relativa alla gestione interinale e all’impegno delle Imprese a far 
rispettare leggi e contratti all’interno delle proprie Agenzie.
È stata inoltre concordata una dichiarazione tra le Parti sull’attivazione di un confronto triangolare 
tra Azienda, OO.SS. e Gruppi Agenti. 

Previdenza Integrativa 

È stato interamente aggiornato in base alle disposizioni di Legge l’allegato nazionale con sensibili 
miglioramenti. 
In caso di completa destinazione del T.F.R. al Fondo Pensione, il contributo obbligatorio a carico 
del lavoratore si intende assorbito dal T.F.R. stesso. 
È prevista la possibilità di trasferire la propria posizione individuale ad altro Fondo Pensione, 
mantenendo la quota di contribuzione aziendale. 

Liquidazioni Coatte Amministrative

È stata concordata con l’Ania la prosecuzione dell’attività del Fondo fino al 31/12/2011. 

Flessibilità di accesso al lavoro

E’ stata migliorata l’attuale normativa, riducendo le flessibilità, in particolar modo per i call center. 

A breve verranno convocate le assemblee nei luoghi di lavoro. 

Milano, 24 settembre 2007. 

Le Segreterie Nazionali 
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