COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
(Provincia di Forlì-Cesena)
Piazza della Repubblica 35, 47030 - Centralino: 0541817311 - Fax: 0541948866

COMUNICATO STAMPA
Sogliano, il Comune anti-crisi
Il Sindaco: una polizza per chi perde il lavoro
Nel contesto della gravissima crisi economica attuale l’amministrazione comunale di Sogliano
al Rubicone (FC) ha elaborato un sistema strutturato di azioni finalizzato alla progettazione e
realizzazione di interventi concreti a tutela delle attività presenti sul territorio, degli occupati,
della forza lavoro e dei cittadini del Comune di Sogliano.
Nel portafoglio delle iniziative da realizzarsi e da finanziarsi particolare importanza riveste il
progetto riguardante l’apprestamento di forme di tutela del lavoratore in caso di perdita del
posto di lavoro.
Il Comune di Sogliano, partendo dalle esperienze di eccellenza a livello internazionale in
ordine all’apprestamento di forme assicurative e di tutela contro la perdita del lavoro ha in
corso di elaborazione uno schema di polizza assicurativa da proporre al mercato assicurativo
in via sperimentale per un anno. In Italia - sentita anche l’Ania, l’Associazione nazionale delle
imprese di assicurazione, che alcuni anni fa aveva condotto uno studio su questo tipo di
copertura - non risultano precedenti commercializzati di polizze assicurative di questo tipo.
“Si tratta - dice il Sindaco Enzo Baldazzi - di una soluzione assicurativa del tutto nuova
destinata ad operare in forma diretta, in quanto finalizzata a coprire le perdite pecuniarie che il
lavoratore a tempo indeterminato subisce in conseguenza del licenziamento da parte del datore
di lavoro.
L’indennizzo assicurativo non sostituirà le obbligazioni e le prestazioni che, in caso di
licenziamento, restano a carico del datore di lavoro, dell’INPS o di altri enti di natura pubblica
o privata, ma opererà in via integrativa per consentire il mantenimento del tenore di vita e la
tenuta del bilancio economico familiare del lavoratore colpito dalla perdita del lavoro.
E ci tengo a precisare - continua il Sindaco - non è una iniziativa elettorale (le elezioni a
Sogliano ci saranno solo tra due anni, nel 2011), ma il tentativo di dare una risposta concreta a
bisogni urgenti e a necessità pressanti che toccano non solo le famiglie, ma tutta la collettività”.
L’elaborazione dello studio e della polizza saranno realizzati in collaborazione con uno studio
legale specializzato in materia assicurativa.
Sogliano al Rubicone, 4 maggio 2009
Per informazioni, contatti:
Sindaco Enzo Baldazzi
sindaco@comune.sogliano.fc.it
0541 817311
Responsabile del progetto
(Resp. servizi alla persona e sviluppo economico)
Ortolani Oliver
0541 817311
servizi.sociali@comune.sogliano.fc.it
Coordinamento economico del progetto ( Resp. servizi economici e finanziari)
Simona Sambi
0541 817311
ragioneria@comune.sogliano.fc.it
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COMUNICATO STAMPA
A Sogliano al Rubicone lavoratori assicurati contro il licenziamento
E’ la prima polizza del genere stipulata in Italia
Da oggi i lavoratori residenti a Sogliano al Rubicone saranno più sereni.
Di fronte alla più grave crisi dai tempi della Grande Depressione del 1929 il Comune ha stipulato con
Net Insurance, compagnia di assicurazione che ha tra gli azionisti Swiss Re, leader mondiale della
riassicurazione, la prima polizza assicurativa contro la perdita del lavoro.
Il Sindaco di Sogliano al Rubicone, Enzo Baldazzi, ha progettato l’iniziativa, avvalendosi della
consulenza dello Studio dell’avv. Maurizio Ferlini di Bologna.
“Abbiamo invitato alla gara 46 compagnie - dice Enzo Baldazzi – ma, dopo molti contatti, alla fine
solo una ci è venuta incontro con una soluzione soddisfacente. Il progetto era una scommessa e
siamo veramente soddisfatti della partnership con Net Insurance, compagnia attenta alla
innovazione.
Di fronte alla crisi si fanno molte parole. Sono onorato di essere riuscito a portare a casa un
risultato fattivo per i cittadini-lavoratori di Sogliano. E mi pare un esempio che potrà avere
imitatori, in modo da rispondere a bisogni urgenti e a necessità pressanti che toccano le famiglie e
le collettività. La polizza costerà 33.000 euro alle casse comunali ed è finanziata con i proventi
generati dalla discarica gestita dal Comune stesso”.
Quanto ai contenuti della polizza,“Si tratta - precisa l’avv. Ferlini - di una soluzione assicurativa del
tutto nuova, destinata ad operare in forma diretta, finalizzata a coprire le perdite pecuniarie che il
lavoratore a tempo indeterminato subisce in conseguenza del licenziamento da parte del datore di
lavoro. L’indennizzo assicurativo - 400,00 euro mensili per ciascun lavoratore colpito dal
licenziamento - non sostituirà le obbligazioni e le prestazioni che, in caso di licenziamento, restano a
carico del datore di lavoro, dell’INPS o di altri enti di natura pubblica o privata, ma opererà in via
integrativa per consentire il mantenimento del tenore di vita e la tenuta del bilancio economico
familiare del lavoratore colpito dalla perdita del lavoro.
Abbiamo registrato molta curiosità da parte del mercato assicurativo, ma alla fine ha prevalso la
paura di creare un precedente e dunque una scarsa volontà di approfondire e valutare
concretamente il rischio. In altre parole di fare davvero il mestiere dell’ assicuratore.
Considerazioni che non valgono – ovviamente – per gli assicuratori di Net Insurance, che si sono
confrontati con noi con grande sensibilità, attenzione, approccio tecnico rigoroso”.
Innovazione è riuscita dunque a far rima con assicurazione. E a Sogliano, il Comune più svizzero
d’Italia, si vola alto: “Con l’auspicio - conclude il Sindaco Baldazzi - di avere aperto una possibile
strada che anche altri possano percorrere”.
Sogliano al Rubicone/Bologna, 16 giugno 2009
Per informazioni, contatti:
Sindaco Sig. Enzo Baldazzi
sindaco@comune.sogliano.fc.it

0541 817311

Consulente legale ed assicurativo del progetto:
Avv. Maurizio Ferlini
051 818741
ferlegal@studioferlini.it
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COMUNICATO STAMPA
A chi perde il lavoro assicurato un assegno mensile per la durata di un anno.
La polizza – la prima in Italia - stipulata dal Comune di Sogliano al Rubicone è già attivata.
Presentata il 25 giugno, nella sede dell’Ordine dei Giornalisti di Bologna, una novità assoluta per
l’Italia: la polizza che, ai lavoratori che perdono il posto di lavoro, garantisce un assegno mensile di 400
euro. Per la durata di un anno, a partire dal 19 giugno.
Dove può accadere un fatto del genere? A Sogliano al Rubicone, un comune di 3.200 abitanti in
provincia di Forlì/Cesena, la cui giunta – guidata dal sindaco Enzo Baldazzi – è riuscita a trovare, dopo
una selezione che ha coinvolto 46 compagnie di assicurazione, la risposta adeguata.
Net Insurance (130 milioni di euro di premi nel 2008, che ha fra i soci di riferimento il colosso
riassicurativo Swiss Re) ha raccolto la sfida avendo una esperienza collaudata nella copertura dei
crediti. Cui si aggiunge una propensione per l’innovazione che ha consentito di superare le diffidenze
che invece hanno portato le grandi compagnie a non presentare soluzioni.
Il Comune di Sogliano al Rubicone si segnala per l’attenzione con cui sovviene ai bisogni della
comunità locale.
Per esempio esenta le famiglie da una serie di tassazioni e fornisce una gamma di servizi gratuiti come
le rette per l’asilo, i libri di testo e gli abbonamenti per gli studenti che debbono frequentare scuole nei
centri vicini, alle giovani coppie, agli anziani.
Le risorse economiche vengono – come dichiara il sindaco Baldazzi – dai proventi della gestione
dall’impianto comunale di smaltimento rifiuti ad elevata tecnologia (con certificazione europea di
qualità).
La novità assoluta della polizza che assicura un assegno mensile ai lavoratori che perdono il posto di
lavoro è anche un esempio di efficienza della macchina burocratico amministrativa del Comune di
Sogliano al Rubicone. Appena due mesi sono passati dall’approvazione dell’idea e del progetto da parte
della giunta comunale, alla nomina del consulente - lo Studio legale Ferlini di Bologna, specializzato in
campo assicurativo - , all’invito alla compagnie a fornire le loro risposte, alla stipula della polizza.
Essere riusciti a costruire una polizza che viene incontro ai bisogni pressanti delle famiglie in un periodo
di grave crisi economica apre spazi all’imitazione prima di tutto di altri comuni “virtuosi”. Ma nulla
vieta che l’esempio sia seguito da realtà come sindacati, fondi pensione, enti.
Il costo della polizza è di 33mila euro e ha validità per i circa 400 soglianesi che operano come
lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.
E’ un’iniziativa sperimentale, che potrà – sulla scorta dei risultati di un anno – avere possibili particolari
estensioni applicative anche ai lavoratori a tempo determinato. In questo caso Net Insurance è
disponibile a valutare le proposte e declinare la formula più adatta e conveniente.
A beneficiare di un’idea tanto innovativa sarà anche l’intero settore assicurativo, che – grazie
all’andamento e dai risultati che verranno da Sogliano – potrà avere punti di riferimento per formulare
meglio i contenuti e i costi di progetti analoghi. La frontiera è aperta.
Sogliano al Rubicone/Bologna, 25 giugno 2009
Per informazioni e contatti:
Sindaco: Enzo Baldazzi
sindaco@comune.sogliano.fc.it

0541 817311

Consulente legale ed assicurativo del progetto:
Avv. Maurizio Ferlini
ferlegal@studioferlini.it
051 818741

