CASSA ASSICURATIVA “RISCHIO VITA” INDUSTRIA ALIMENTARE
Il Presidente
Roma, 1° agosto 2011

CCNL Industria alimentare – Cassa assicurativa rischio vita – Revisione in senso migliorativo
dei massimali assicurati in caso di decesso - Informativa
Siamo lieti di informare che in data 21 luglio 2011 - a seguito di un confronto tra il CdA della Cassa
e le Compagnie di Assicurazione durato circa un mese e volto a verificare la possibilità di ridefinire
in senso migliorativo l’importo dei capitali assicurati, in attuazione di quanto previsto dall’art. 6, co.
2 della Convenzione assicurativa – il CdA e le predette Assicurazioni hanno raggiunto un’intesa,
con la quale si prevede un incremento fino al 10% dei capitali riferito alle fasce di età più rilevanti
sotto il profilo del tasso di sinistrosità (fino a 24 anni ; 25-29; 45-54 ; 55-59), come da tabella di
seguito riportata:
Età

Capitale

fino a 24
25-29
30-44
45-54
55-59
oltre 59 e fino a 70

22.000
27.000
30.000
22.000
16.000
10.000

La tabella con i nuovi massimali decorre dal 1° luglio 2011 e pertanto i relativi incrementi
riguarderanno i sinistri occorsi da tale data in poi.
Si segnala, nel contempo, che il CdA ha anche convenuto con le Assicurazioni che entro il prossimo
giugno si svolgerà un'ulteriore negoziazione dell'intesa per provare ridefinire nuovamente l’importo
dei capitali assicurati in senso migliorativo.
Cogliamo l’occasione per informare che (alla data del 13 luglio 2011) il numero dei lavoratori
iscritti alla Cassa è di circa 130.900 unità, occupati presso un totale di 4.510 Aziende.
La complessa attività di "riconciliazione" tra contributi versati e nominativi dei lavoratori
dipendenti assicurati è attualmente gestita in modo positivo e a breve sarà completata per l'intero
periodo.
Il numero dei sinistri occorsi e, fino ad oggi comunicati, nel primo anno di attività risulta pari a 65
decessi.
Con i migliori saluti.
Gian Domenico Auricchio
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