
         

Milano, 03/12/2014

                                                 
                                                        COMUNICATO  N. 3/2014

       Carissimi,
in occasione delle prossime festività mi è gradito porgere a voi e ai vostri cari, a nome mio

personale e dei colleghi del Consiglio Direttivo, gli auguri più sinceri.

Si  chiude  un  anno  ricco  di  avvenimenti,  io  vi  sintetizzo  quelli  che  più  da  vicino  hanno
interessato la nostra categoria.

 UnipolSai

Il Tribunale di Torino ha ammesso FIDIA, la nostra Federazione, come parte civile al
processo di Torino. Il Tribunale ha ritenuto FIDIA legittimata a vantare,  nei confronti
degli imputati nel processo, in caso di accertata responsabilità penale, l’esistenza di
un danno ingiusto, di natura non patrimoniale, che ha leso il prestigio e l’onorabilità
dei dirigenti assicurativi, rappresentati dalla nostro Organismo Sindacale.

È  stato  perfezionato  l’accordo  con  Allianz  per  il  trasferimento  di  portafoglio  con
annesse risorse  da UnipolSai ad Allianz così come indicato dall'Antitrust.

L’accordo  conferma,  per  i  Dirigenti  interessati  dal  trasferimento, il  trattamento in
materia  di  previdenza  integrativa,  precedentemente  previsto da  UnipolSai.  Più
specificamente,  è  stato  riconosciuto,  come  richiesto  dalla  nostra  Associazione  e
quale trattamento di  miglior  favore,  in sostituzione della  porzione di  contribuzione
previdenziale a carico dell’azienda eccedente l’aliquota del 13%, previsto dal CCNL,
un importo  ad personam,  non assorbibile,  che concorre a determinare la somma
sulla quale sarà applicata l’aliquota del 13% prevista dal CCNL. 
Inoltre,  l’accordo  conferma  la  collocazione  organizzativa  in  Allianz  dei  Dirigenti
interessati: punto questo particolarmente importante, non solo per il riconoscimento
istituzionale  della  nostra  Associazione,  ma  anche  per  la  conferma  dell’avvenuta
ricollocazione dei  Dirigenti  in  ruoli,  con compiti  e  responsabilità,  idonei  rispetto  a
competenze ed esperienze professionali  precedentemente maturate,  come da noi
richiesto.

 “Scivolo” previdenziale

Sono stati  firmati  4 accordi:  National Suisse (1 collega), Reale Mutua (1 collega),
UnipolSai  (19  colleghi),  RSA  (1  collega).  Si  ipotizza  un’ulteriore  applicazione  in
UnipolSai per circa 20 colleghi. Ogni uscita deve essere perfezionata mediante un
atto conciliativo con Fidia.
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 Nuove cariche sociali FIDIA

Il  Consiglio  Nazionale  FIDIA  il  25  ottobre  scorso  ha  provveduto  all’elezione  del
Presidente, del Vice Presidente Vicario, del Segretario e delle altre cariche previste
dallo  Statuto,  che  resteranno  in  carica  per  il  prossimo  triennio.Paolo  Aicardi
(presidente  APDIA e attivo in  UnipolSai), e  Dario  Scrosoppi (già  Vice Presidente
Vicario e presidente  SFVGDIA, attivo in Generali) sono  stati  eletti  all’unanimità,  il
primo come Presidente, il secondo come Vice Presidente Vicario. Marcello Mazzotti
(in  servizio  in  CNP Italia)  è  stato  eletto  come segretario  con 28 sì,  2 astenuti,  2
contrari 
Paolo  Aicardi  ha  sottolineato come  negli  ultimi  anni  il  mercato  assicurativo  sia
cambiato radicalmente. Oggi ci sono solo tre grandi gruppi: due a Milano e uno a
Bologna,  e  una  decina  di  compagnie  importanti.  Ugualmente  è  cambiata  la
composizione dei dirigenti  assicurativi siadal punto di vista delle professionalità che
da quello dell’età. Il sindacato è chiamato ad intervenire rapidamente nelle situazioni
critiche,  mettendo  a  frutto  il  mix  di  competenze  che  provengono  dai  colleghi  in
servizio  e  da  quelli  in  quiescenza.  Ha ricordato,  poi, di  avere  sperimentato  sulla
propria  pelle  l’importanza del  sindacato:  un insostituibile  supporto professionale e
psicologico.  Il  suo programma è di  trovare la sintesi  più  adeguata per  migliorare
l’efficienza: a tale riguardo l’esperienza fatta con il lavoro svolto, gomito a gomito,
dall’associazione piemontese e lombarda, è stata estremamente positiva. 

Aldilà di questa sintesi mi preme ricordarti come, nel prossimo futuro, il nostro settore sarà
interessato da significativi cambiamenti normativi, non solo, ma, molto probabilmente, anche da
ulteriori mutamenti negli equilibri tra le imprese. Al riguardo ti segnalo che il 13 novembre scorso,
come riportato da Il Sole 24 Ore  “I consigli di amministrazione di UnipolSai e di Ugf hanno preso

atto delle valutazioni espresse dal management in merito alla decisione di uscire dall'ANIA e le

hanno condivise. Allo stato la lettera di disdetta non è ancora partita ma la decisione di lasciare

l'associazione verrà formalizzata a breve”. 

Siamo tutti consapevoli di stare vivendo in una fase di cambiamento accentuato. L’impegno
della nostra associazione e di FIDIA resta, comunque, quello di essere costantemente al fianco
dei colleghi, in servizio o in quiescenza. E per farlo abbiamo bisogno del supporto di tutti: idee,
esperienze, partecipazione alla vita associativa.

Ti segnalo infine che il vigente CCNL scadrà il  prossimo 30 giugno 2015. E' gradita ogni
personale considerazione e segnalazione. 

Caro Collega, nel salutarti e ringraziarti per l’attenzione che mi hai dedicato, ti informo che
quest’anno ti perverrà il MAV mediante il quale potrai versare la quota associativa per il 2015,
che resta invariata: 210 euro per i colleghi in servizio, 100 euro per i colleghi in quiescenza. Chi
non dovesse ricevere il MAV oppure predilige una modalità di pagamento diversa ricordo che può
provvedere con bonifico bancario coordinate: IBAN IT69 P056 9601 6210 0000 6065 X09  o con
invio di assegno bancario oppure con versamento in contanti.



Avviso anche che per le festività Natalizie  l’Associazione resterà chiusa dal   22.12.2014

all'11.01.2015 compresi, per urgenti necessità inviare fax o mail oppure telefonare al sottoscritto
(cell 338 7239034) o al Segretario Elio Romano (cell 335 5885835)

Per ultimo ti comunico che è in stampa la nuova tessera Associativa per l’anno   2015 col
nuovo Logo FIDIA/ALDIA.

L’Associazione  è a disposizione per  ogni  tua  necessità:  è  sufficiente  una telefonata  per
fissare un incontro anche al di fuori dei normali orari di apertura.

Ancora auguri, di tutto cuore, a te e ai tuoi cari per un sereno Natale e un 2015 che possa
dare un po’ più di serenità e di soddisfazioni.

Il Presidente ALDIA                      
                                                                                                   Antonio  Ricco


	

