
 

 

MOZIONE DEL CONSIGLIO GENERALE F.N.A. 

Il Consiglio Generale della Federazione Nazionale Assicuratori, riunitosi a Riccione nei 
giorni 19-20-21 novembre 2007, ha espresso una valutazione fortemente positiva sui 
risultati raggiunti con la conclusione del CCNL, approvato in modo sostanzialmente 
plebiscitario da tutti le lavoratrici e i lavoratori del settore. 
Ribadito il valore della forte unità tra OO.SS. che ha contraddistinto l’intera gestione della 
difficile trattativa contrattuale, il Consiglio Generale della F.N.A. esprime la convinzione 
che tutto il Sindacato deve ora impegnarsi sugli aspetti gestionali del contratto, ad iniziare 
dal monitoraggio di quanto sancito nell’ambito dell’art. 1 bis. 
Il conseguito rafforzamento dell’area contrattuale rimarrebbe infatti senza significato se 
non vi fossero scelte coerenti al mantenimento della liquidazione sinistri all’interno della 
stessa. 
La Federazione Nazionale Assicuratori s’impegna nell’obbiettivo di verificare ed eliminare 
progressivamente ogni possibile situazione di violazione contrattuale con il completo 
rientro di ogni attività di liquidazione e pagamento dei sinistri, con il mantenimento del 
presidio sul territorio, evitando modelli di accentramento, con la valorizzazione del ruolo 
centrale della professionalità dei liquidatori, prima garanzia della corretta gestione dei 
danni nell’interesse delle stesse società e dei cittadini. 
Il Consiglio Generale ha affermato che la definizione del CCNL segna l’apertura della 
stagione di rinnovo dei contratti aziendali per assegnare ai colleghi, dopo la distribuzione 
della redditività di settore, l’ulteriore quota di redditività aziendale determinata dal loro 
fondamentale contributo che ha consentito alle società di assicurazione italiane di 
raggiungere i notevolissimi risultati sotto gli occhi di tutti. 
Il continuo processo di integrazione societaria, che attraversa il settore, rafforza l’esigenza 
di rilanciare, con rinnovato impegno, i contratti integrativi di Gruppo, quale unico 
strumento capace di garantire la tutela dei diritti, in un’ottica di solidarietà sociale. 
La lotta al precariato e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro costituiscono impegno 
irrinunciabile per l’azione della Federazione Nazionale Assicuratori a  tutti i livelli. 
Ulteriore impegno della nostra organizzazione riguarda la sofferta trattativa per il rinnovo 
del contratto delle Agenzie Generali INAAssitalia. È stato deciso il massimo apporto 
organizzativo per la programmata manifestazione triestina del 14 dicembre prossimo. 
Altro obbiettivo primario del Consiglio Generale della F.N.A. riguarda le Commissioni 
Pari Opportunità all’interno delle aziende che dovranno consentire di passare da 
previsioni legislative e contrattuali ad una fase di concreta operatività. 
Il Consiglio Generale della F.N.A. ha espresso il suo impegno per monitorare quanto 
sancito contrattualmente per il lavoro dell’appalto e quindi un maggiore approccio 
solidaristico per tante lavoratrici/lavoratori che, pur nel permanere di una situazione di 
un contratto concluso ma non ancora applicato, costituiscono l’altro pilastro del lavoro 
assicurativo nelle tante agenzie in appalto in Italia. 
La F.N.A. respinge con forza le iniziative di attacco all’occupazione intraprese da talune 
aziende. 
 
Riccione, 21 novembre 2007. 


