
 

 
COMUNICATO C.I.A. 

 
Il 22 novembre è proseguita a Roma la trattativa per il rinnovo del CIA di Gruppo Generali. 
 
La riunione è iniziata riprendendo la problematica del Fondo Pensione discussa nei giorni scorsi e di cui al 
comunicato precedente.  
Le OO.SS., pur prendendo atto della necessità di adeguamento dovuto alle nuove normative europee, hanno 
sottolineato che ciò deve avvenire senza stravolgere l’attuale assetto e l’attuale impostazione, che vede come 
fonte istitutiva il contratto integrativo e una gestione mantenuta all'interno del perimetro aziendale come quella 
attuale. 
Su questo aspetto è sembrata convergere positivamente anche l'Azienda, ma andranno valutate le modifiche di 
Statuto e Regolamento che si renderanno necessarie e che l'Impresa dovrà illustrare alle Rappresentanze 
scriventi. 
 
La discussione è poi proseguita con l’esposizione da parte aziendale delle proprie posizioni in merito all'articolo 
8, quindi relativamente alla scontistica dipendenti sulle polizze Ramo Danni Non Auto, a completamento della 
discussione intavolata in uno degli incontri precedenti circa la polizza Auto. L’argomento andra’ ripreso in 
seguito alla “messa a terra” informatica del nuovo prodotto “Immagina adesso”, che renderà gestibile 
concretamente l’applicazione della scontistica. 
 
Relativamente all’articolo 9 (Lavoratori Studenti), la discussione avverrà all’interno del capitolo relativo 
all’orario di lavoro. 
 
Nel prosieguo dell'incontro si sono analizzate le richieste sindacali in merito all’art. 10 (Formazione), dove si 
tratterà di aggiornare l’articolo alla luce della positiva esperienza della commissione bilaterale Sindacato-
Azienda, creata al fine di accedere ai finanziamenti del Fondo Banche Assicurazioni, ma altresì di introdurre 
un capitolo dedicato alla formazione di particolari categorie di lavoratori (es. diversamente abili, over 50, ecc.) 
e di un capitolo relativo alla Diversity. 
 
Circa l’art. 14 (Piano Casa) l’Azienda non si è dichiarata disponibile nel senso della richiesta sindacale pur 
manifestando una disponibilità concettuale ad analizzare l’istituto all’interno della partita economica 
complessiva. 
Si dovranno quindi valutare soluzioni che consentano il mantenimento dell’istituto nell’ambito normativo 
attuale. 
 
In chiusura è stato definito un calendario di incontri per il mese di dicembre. 
Le Parti si incontreranno i prossimi 27 e 28 novembre a Roma per proseguire nella trattativa sugli argomenti 
“Conciliazione tempi di vita/tempi di lavoro” e “Assistenza sanitaria”. 
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