
 
 

 
 
 
 
Sogliano al Rubicone , il Comune anti-crisi. Il Sindaco: una polizza per chi perde il lavoro  
(5/5/2009 17:00)  

(Sesto Potere) - Sogliano al Rubicone (FC) - 5 maggio 2009 - 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. 
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Sogliano al Rubicone , il Comune anti-crisi. Il Sindaco: una polizza per chi 
perde il lavoro 
 
Tra gli interventi previsti per contrastare la crisi particolare importanza riveste il progetto 
riguardante l’apprestamento di forme di tutela del lavoratore in caso di perdita del posto di 
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.  

   

 Data di riferimento: 05-05-2009 
 
http://www.gedit.it/datalexis_assicurazioni/articolo.php?id=55  



 

 
Sogliano 
 
Una polizza contro la disoccupazione 
Il primo Comune in Italia che fa un’assicurazione per garantire il tenore di vita 
a chi perde il lavoro 
 
Sogliano. Grazie agli ottimi bilanci comunali dovuti alla discarica, Sogliano al Rubicone è il primo Comune 
italiano a mettere in campo una assicurazione per chi perde il lavoro. Si tratta di una iniziativa di supporto 
per mantenere il potere di acquisto delle famiglie in questo periodo di dura crisi che non risparmia quasi 
nessuno. E l’amministrazione soglianese mette in campo questo importante contributo. 
 
E non si tratta nemmeno di una iniziativa “elettorale” visto che a giugno non sono in programma le 
comunali. Nello specifico, nel contesto della gravissima crisi economica attuale l’amministrazione comunale di 
Sogliano ha elaborato un sistema strutturato di azioni finalizzato alla progettazione e alla 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 varie iniziative da realizzarsi e da finanziarsi particolare importanza riveste il progetto 
riguardante le forme di tutela del lavoratore in caso di perdita del posto di lavoro. 
Il Comune, partendo dalle esperienze di eccellenza a livello internazionale riguardo a 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’Associazione nazionale 
delle imprese di assicurazione (Ania), che alcuni anni fa ha condotto uno studio su questo tipo di copertura – 
non risultano precedenti commercializzati di polizze assicurative di questo tipo. L’elaborazione dello studio e 
della polizza saranno realizzati in collaborazione con uno studio legale specializzato in materia assicurativa. 
“Si tratta – dice il sindaco Enzo Baldazzi – di una soluzione assicurativa del tutto nuova destinata a 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 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 ai bisogni urgenti e a necessità pressanti che toccano 
non solo le famiglie, ma tutta la collettività”. 
 
Iacopo Baiardi 
 
 

 
Valle del Rubicone – 
merc 6 maggio 2009 

 



 



 
 
11 maggio 2009 

Nel contesto della gravissima crisi economica che stiamo attraversando, l’amministrazione comunale di 
Sogliano al Rubicone (tremila abitanti, in provincia di Forlì-Cesena, una dimensione che rispecchia la media 
dei comuni italiani) ha elaborato un sistema strutturato di azioni finalizzato alla progettazione e realizzazione 
di interventi concreti a tutela delle attività presenti sul territorio. 
Tra le iniziative cui si vuole dare corpo, particolare importanza riveste la ricerca di forme di tutela in caso di 
perdita del posto di lavoro. 

Facendo riferimento a esperienze che sono state realizzate all’estero in materia di forme assicurative e di 
tutela contro la perdita del lavoro, il Comune di Sogliano al Rubicone ha in corso di elaborazione uno 
schema di polizza assicurativa da proporre al mercato assicurativo, in via sperimentale, per un anno.  
Al riguardo è stata interpellata anche l’Ania, che alcuni anni fa aveva condotto uno studio sulla possibilità di 
realizzare un tipo di copertura del genere.  

La risposta dell’Associazione ha confermato che non risultano vi siano precedenti di polizze assicurative di 
questo tipo. 

Ma questa constatazione non ha fatto perdere d’animo gli amministratori di Sogliano al Rubiconde. 
“Abbiamo pensato - dice il Sindaco Enzo Baldazzi - a 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”. 

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. 

“E tengo a precisare - continua il Sindaco – che non si tratta di una iniziativa elettoralistica (le elezioni a 
Sogliano si terranno tra due anni, nel 2011), ma è il tentativo di dare una risposta concreta a bisogni urgenti 
e a necessità pressanti che toccano non solo le famiglie, ma tutta la collettività”. 

La verifica della fattibilità e l’elaborazione della polizza saranno realizzate in collaborazione con uno studio 
legale specializzato in materia assicurativa. 

Per avere maggiori informazioni e contatti sulla iniziativa il Sindaco Enzo Baldazzi ci ha fornito in primis il suo 
indirizzo cibernetico sindaco@comune.sogliano.fc.it e quello telefonico 0541 817311. Aggiungendo anche i 
riferimenti del responsabile del progetto, Oliver Ortolani, 0541 817311 servizi.sociali@comune.sogliano.fc.it e 
della coordinatrice, responsabile dei servizi economici e finanziari del Comune, Simona Sambi: 0541 817311 
ragioneria@comune.sogliano.fc.it. 

Sarà bello vedere quali sono le risposte che gli assicuratori italiani sapranno dare a una richiesta del genere. 

http://www.galganospa.it/11_maggio_2009.html  

 



 
 
Una polizza per chi perde il lavoro a Sogliano al Rubicone 
11/05/2009 

Di Gigi Giudice 

Nel contesto della gravissima crisi economica che stiamo attraversando, 
l’amministrazione comunale di Sogliano al Rubicone (tremila abitanti, in 
provincia di Forlì-Cesena, una dimensione che rispecchia la media dei comuni 
italiani) ha elaborato un sistema strutturato di azioni finalizzato alla 
progettazione e realizzazione di interventi concreti a tutela delle attività presenti 
sul territorio.Tra le iniziative cui si vuole dare corpo, particolare importanza 
riveste la ricerca di forme di tutela in caso di perdita del posto di lavoro. 
 
Facendo riferimento a esperienze che sono state realizzate all’estero in materia 
di forme assicurative e di tutela contro la perdita del lavoro, il Comune di 
Sogliano al Rubicone ha in corso di elaborazione uno schema di polizza 
assicurativa da proporre al mercato assicurativo, in via sperimentale, per un 
anno. Al riguardo è stata interpellata anche l’Ania, che alcuni anni fa aveva 
condotto uno studio sulla possibilità di realizzare un tipo di copertura del 
genere. 

La risposta dell’Associazione ha confermato che non risultano vi siano 
precedenti di polizze assicurative di questo tipo. 

Ma questa constatazione non ha fatto perdere d’animo gli amministratori di 
Sogliano al Rubicone. 

“Abbiamo pensato - dice il Sindaco Enzo Baldazzi - a 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”. 

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. 

“E tengo a precisare - continua il Sindaco – che non si tratta di una iniziativa 
elettoralistica (le elezioni a Sogliano si terranno tra due anni, nel 2011), ma è il 
tentativo di dare una risposta concreta a bisogni urgenti e a necessità pressanti 
che toccano non solo le famiglie, ma tutta la collettività”. 
 
La verifica della fattibilità e l’elaborazione della polizza saranno realizzate in 
collaborazione con uno studio legale specializzato in materia assicurativa. 
 
Per avere maggiori informazioni e contatti sulla iniziativa il Sindaco Enzo 
Baldazzi ci ha fornito in primis il suo indirizzo cibernetico 
sindaco@comune.sogliano.fc.it e quello telefonico 0541 817311. Aggiungendo 
anche i riferimenti del responsabile del progetto, Oliver Ortolani, 0541 817311 
servizi.sociali@comune.sogliano.fc.it e della coordinatrice, responsabile dei 
servizi economici e finanziari del Comune, Simona Sambi: 0541 817311 
ragioneria@comune.sogliano.fc.it. 

Sarà bello vedere quali sono le risposte che gli assicuratori italiani sapranno 
dare a una richiesta del genere. 
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Posto a rischio? E il sindaco "assicura" i lavoratori 
 
L'amministrazione comunale pagherà una polizza contro la perdita del lavoro a tutti i 
residenti: succede a Sogliano al Rubicone, nel Cesenate, dove il primo cittadino, Enzo Baldazzi, 
lancia un bando rivolto alle assicurazioni. Un "esperimento" finanziato coi proventi della 
discarica 

SOGLIANO (FC) - Un’assicurazione contro la perdita del posto di lavoro: è l’iniziativa anti-crisi che arriva dal 
Comune di Sogliano al Rubicone, nel Cesenate. Un Comune molto particolare: appena 3.100 abitanti, ma 
con una “miniera d'oro” rappresentata dalla più grande discarica provinciale. Il sindaco Enzo Baldazzi sta 
già predisponendo il bando rivolto alle assicurazioni. 
Come funzionerà? L'assicurazione che si aggiudicherà il bando fornirà il servizio, ma sarà il Comune a 
pagare la polizza per tutti i suoi residenti (la fascia interessata sarà in particolare quella dei cittadini con 
contratto di lavoro indeterminato, cioè 468 su 3100) che 
potrebbero perdere il posto di lavoro a causa della crisi nei 
prossimi mesi. Una iniziativa, come spiega Baldazzi, che si ispira 
a quello che accade già in America da diversi anni. “Negli Stati 
Uniti– dice il primo cittadino– la formula è conosciuta e 
collaudata. Da noi invece è un puro esperimento. L’ipotesi è di 
dare, per circa un anno, un assegno minimo di 500 euro. Il 
costo dipenderà dalle formule offerte dalle assicurazioni, ma il 
Comune dovrà stanziare per l'iniziativa alcune decine di migliaia 
di euro, visto che i cittadini non spenderanno nulla. I soldi 
arriveranno  dai proventi della discarica dei rifiuti che gestisce 
nel suo territorio e che già serve a finanziare altri interventi 
sociali. 

 
Sogliano al Rubicone (FC) 

 
 

Enzo Baldazzi 

"A chi ha perso il lavoro stiamo già offrendo la possibilità di non pagare le bollette”, 
specifica Baldazzi. Ma con la discarica il Comune finanzia diverse attività per i suoi 
cittadini: paga le tasse universitarie agli studenti fino a 1.500 euro, il trasporto 
scolastico verso le città vicine per gli studenti delle superiori e finanzia altre attività di 
tipo sociale e culturale. “Il nostro bilancio è composto è di circa 18 milioni di euro ed 
è in gran parte composto dai proventi della discarica. Molte risorse vengono riversate 
in investimenti sulla discarica stessa ma il resto cerchiamo di farlo confluire sui lavori 
pubblici e sul sociale”. 
 

 
Maurizio Ferlini, il legale che ha curato il bando 

 
 
Sta curando il bando l'avvocato bolognese Maurizio Ferlini: 
“Tecnicamente- spiega il legale- si tratta di una polizza da perdite 
pecuniarie, in molti Paesi è abbastanza diffusa, e rappresenta una 
specie di pensione sociale, almeno per l'importo”. L'avvocato 
garantisce che in tempi brevi sarà diffuso il bando e partiranno gli 
inviti ad almeno 20 istituti assicurativi nazionali.  
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Un’iniziativa lodevole ancor di più perché Baldazzi non è nemmeno in “scadenza” elettorale. “Sono sindaco 
dal 2001 e sono al secondo mandato. A Sogliamo torneremo a votare nel 2011. Visto che tutti si dicono 
pronti a mettere in campo misure contro la crisi, spero che ora si passi dal dire al fare e che le assicurazioni 
vogliano raccogliere questa nuova sfida”. Ma non è tutto: nel Comune del Rubicone, che grazie alla 
discarica non è nuovo a provvidenze sociali degne di un piccolo principato, stanno lavorando anche ad 
interventi per i lavoratori precari, con ammortizzatori sociali in deroga. 

 
Bertinoro (Fc) 

Su questo punto, altro esempio di “innovatività” della pubblica 
amministrazione è il Comune di Bertinoro, diecimila abitanti nel 
Forlivese. A tutti coloro che restano senza lavoro e non hanno 
ammortizzatori sociali, perché precari, il Comune riconoscerà una 
cifra di circa 600 euro. “Anche di più, se si tratta di una famiglia 
numerosa- illustra l'assessore ai Servizi sociali di Bertinoro, Serafino 
Marzocchi-. Certo, è un'una tantum che consideriamo più un atto di 
vicinanza ai colpiti dalla crisi, visto che le casse del Comune non 
possono certo sopperire alla mancanza di ammortizzatori sociali”. 
Anche qui la strada scelta è un bando, che valuterà gli stati di 
necessità e che è stato finanziato con 15 mila euro. “Si tratta di un 
bando sperimentale, abbiamo fatto ricerche, anche per vedere come 
approntarlo, e non abbiamo trovato molti Comuni che attuano 

iniziative del genere, se non alcuni nel Nord Italia”, conclude Marzocchi. Bertinoro, inoltre, mette in campo 
anche iniziative più classiche, come i contributi per gli affitti e le bollette.  

14 maggio 2009 
 
 



 

 

Sogliano: assicurazione per chi perde il lavoro? Paga il Comune 
  
14 maggio 2009 - 16.58 (Ultima Modifica: 14 maggio 2009)  

 
SOGLIANO - Un'assicurazione contro la perdita del posto di lavoro: 
e' l'iniziativa anti-crisi che arriva dal Comune di Sogliano al 
Rubicone, nel Cesenate. Il sindaco Enzo Baldazzi sta gia' 
predisponendo il bando rivolto alle ssicurazioni: il primo in Italia. 
Come funzionera'? L'assicurazione che si aggiudichera' il bando 
fornira' il servizio, ma sara' il Comune a pagare la polizza per tutti i 
suoi residenti (i cittadini con contratto di lavoro indeterminato, cioe' 
468). 
  
Una iniziativa, come spiega Baldazzi, che si ispira a quello che 
accade gia' in America da diversi anni. "Negli Stati Uniti- dice il 
primo cittadino- la formula e' conosciuta e collaudata. Da noi invece 
e' un puro esperimento. L'ipotesi e' di dare, per circa un anno, un 

assegno minimo di 500 euro. Il costo dipendera' dalle formule offerte dalle assicurazioni, ma il Comune 
dovra' stanziare perl'iniziativa alcune decine di migliaia di euro, visto che i cittadini non spenderanno nulla. I 
soldi arriveranno dai proventi della discarica dei rifiuti che gestisce nel suo territorio e chegia' serve a 
finanziare altri interventi sociali. 
  
"Il nostro bilancio e' composto e' di circa 18 milioni di euro ed e' in gran parte composto dai proventi della 
discarica. Molte risorse vengono riversate in investimenti sulla discarica stessa ma il resto cerchiamo di farlo 
confluire sui lavori pubblici e sul sociale". Sta curando il bando l'avvocato bolognese Maurizio Ferlini: 
"Tecnicamente- spiega il legale- si tratta di una polizza daperdite pecuniarie, in molti Paesi e' abbastanza 
diffusa, e rappresenta una specie di pensione sociale, almeno per l'importo". 
  
Un'iniziativa lodevole ancor di piu' perche' Baldazzi non e' nemmeno in "scadenza" elettorale. "Sono sindaco 
dal 2001 e sono al secondo mandato. A Sogliamo torneremo a votare nel 2011. Visto che tutti si dicono 
pronti a mettere in campo misure contro la crisi, spero che ora si passi dal dire al fare e che le assicurazioni 
vogliano raccogliere questa nuova sfida". 
  
Su questo punto, altro esempio di "innovativita'" della pubblica amministrazione e' il Comune di Bertinoro, 
diecimila abitanti nel Forlivese. A tutti coloro che restano senza lavoro e non hanno ammortizzatori sociali, 
perche' precari, il Comune riconoscera' una cifra di circa 600 euro. "Anche di piu', se si tratta di una famiglia 
numerosa- illustra l'assessore ai Servizi sociali di Bertinoro, Serafino Marzocchi-. Certo, e' un'una tantum che 
consideriamo piu' un atto di vicinanza ai colpitidalla crisi, visto che le casse del Comune non possono certo 
sopperire alla mancanza di ammortizzatori sociali". 
  
Anche qui la strada scelta e' un bando, che valutera' gli stati di necessita' e che e' stato finanziato con 15 
mila euro. "Si tratta di un bando sperimentale, abbiamo fatto ricerche, anche per vedere come approntarlo, 
e non abbiamo trovato molti Comuni che attuano iniziative del genere, se non alcuni nel Nord Italia", 
conclude. 
 



 
 

Cesena  
 
SOGLIANO / MISURE ANTICRISI 
 
Rischi di perdere il posto di lavoro? 
Il Comune ti fa l'assicurazione 
 
Si tratta di una vera e propria polizza che garantisce un assegno mensile a chi viene licenziato. Il Comune 
paga il premio. Il sindaco: “Negli Stati Uniti la formula è conosciuta e collaudata"  
 
Sogliano, 14 maggio 2009 - Un’assicurazione contro la perdita del posto di lavoro: è l’iniziativa anti-crisi 
che arriva dal Comune di Sogliano al Rubicone. Un Comune molto particolare: appena 3.100 abitanti, ma con 
una 'miniera d’oro' rappresentata dalla più grande discarica provinciale. Il sindaco Enzo Baldazzi sta già 
predisponendo il bando rivolto alle assicurazioni. 
 
Come funzionerà? L’assicurazione che si aggiudicherà il bando fornirà il servizio, ma sarà il Comune a 
pagare la polizza per tutti i suoi residenti (la fascia interessata sarà in particolare quella dei cittadini con 
contratto di lavoro indeterminato, cioè 468 su 3100) che potrebbero perdere il posto di lavoro a causa della 
crisi nei prossimi mesi. Una iniziativa, come spiega Baldazzi, che si ispira a quello che accade già in America 
da diversi anni. “Negli Stati Uniti - dice il primo cittadino - la formula è conosciuta e collaudata. Da noi 
invece è un puro esperimento. L’ipotesi è di dare, per circa un anno, un assegno minimo di 500 euro". Il 
costo dipenderà dalle formule offerte dalle assicurazioni, ma il Comune dovrà stanziare per l’iniziativa alcune 
decine di migliaia di euro, visto che i cittadini non spenderanno nulla. I soldi arriveranno dai proventi della 
discarica dei rifiuti che gestisce nel suo territorio e che già serve a finanziare altri interventi sociali. 
 
“A chi ha perso il lavoro stiamo già offrendo la possibilità di non pagare le bollette”, spiega il sindaco di 
Sogliano. Ma con la discarica il Comune finanzia diverse attività per i suoi cittadini: paga le tasse universitarie 
agli studenti fino a 1.500 €, il trasporto scolastico verso le città vicine per gli studenti delle superiori e 
finanzia altre attività di tipo sociale e culturale. ”Il nostro bilancio è di circa 18 mil di euro ed è in gran parte 
composto dai proventi della discarica. Molte risorse vengono riversate in investimenti sulla discarica stessa 
ma il resto cerchiamo di farlo confluire sui lavori pubblici e sul sociale”. 
 
Sta curando il bando l’avvocato bolognese Maurizio Ferlini: “Tecnicamente - spiega il legale - si tratta di 
una polizza da perdite pecuniarie, in molti Paesi è abbastanza diffusa, e rappresenta una specie di pensione 
sociale, almeno per l’importo”. L’avvocato garantisce che in tempi brevi sarà diffuso il bando e partiranno gli 
inviti ad almeno 20 istituti assicurativi nazionali. 
 
Un’iniziativa lodevole ancor di più perché Baldazzi non è nemmeno in scadenza elettorale. “Sono sindaco 
dal 2001 e sono al secondo mandato. A Sogliano torneremo a votare nel 2011. Visto che tutti si dicono 
pronti a mettere in campo misure contro la crisi, spero che ora si passi dal dire al fare e che le assicurazioni 
vogliano raccogliere questa nuova sfida”. Ma non è tutto: nel Comune del Rubicone, che grazie alla discarica 
non è nuovo a provvidenze sociali degne di un piccolo principato, stanno lavorando anche ad interventi per i 
lavoratori precari, con ammortizzatori sociali in deroga. 
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Cercasi assicuratore per il rischio perdita posto di lavoro 
22/05/2009 

Intervista al Sindaco di Sogliano al Rubicone Di Gigi Giudice 

Abbiamo anticipato, la scorsa settimana, la notizia dell’iniziativa di Enzo Baldazzi, Sindaco di Sogliano al 
Rubicone, di rivolgersi al mercato assicurativo per stipulare una polizza che garantisca un assegno mensile ai 
lavoratori che perdono il posto di lavoro in tempo di crisi. 
 
Come è nata l’idea?  
Premetto che sono Sindaco dal 2001 e non è questa una iniziativa elettoralistica.  
Le elezioni a Sogliano si terranno nel 2011 e io non sono ricandidabile.  
La nostra amministrazione provvede già ad aiutare i lavoratori che hanno perso il lavoro in questi tempi di 
crisi. Per esempio esentandoli dal pagamento delle imposte locali.  
Per dare un apporto più sostanzioso è maturata l’idea della polizza anticrisi, che dovrebbe – secondo le 
nostre valutazioni – poter erogare, per un certo periodo di tempo (almeno un anno), un assegno da 400 
euro mensili al lavoratore licenziato. 
 
La polizza la paga il Comune di Sogliano. Ma a quali risorse attingerà?  
Abbiamo avuto la capacità e la fortuna di gestire una discarica di rifiuti che produce ricavi interessanti. Con 
tali proventi stimiamo di poter pagare il costo della polizza che dovrà – mi rendo conto – avere carattere 
sperimentale e la durata di un anno. Il Comune è disponibile ad investire tutte le risorse che, in un contesto 
di congruità e di tassazione adeguata, saranno necessarie per pagare il premio di questa polizza. 
 
Quali sono i numeri e i dettagli tecnici da considerare?  
Nel nostro comune – che ha 3171 abitanti - oggi sono 463 i lavoratori a tempo indeterminato“a rischio”, 
impiegati in industrie prevalentemente manifatturiere. L’indennizzo assicurativo va ad integrare l’indennità di 
licenziamento. 
Per i dettagli legali e tecnici passerei la parola all’avvocato Maurizio Ferlini, che è stato designato come 
esperto assicurativo di riferimento in questa operazione. 
 
Avvocato Ferlini, con questa iniziativa cercate di dare una scossa al mercato?  
Mi piace mettere alla prova il sistema assicurativo. E vediamo se riusciamo con questo progetto ad andare 
fin dove si può e non solo fin dove si vede. Il sistema assicurativo deve avere la capacità di assumersi il 
rischio di tutelare la comunità là dove il sistema assistenziale pubblico (detto in italiano, al posto del termine 
inglese “welfare” che potrebbe disorientare qualcuno) non riesce ad arrivare. Ovviamente in un contesto di 
risorse disponibili - quelle dell’Ente - e di assunzione di rischio imprenditoriale da parte degli assicuratori. 
Non si cercano regali, si cercano partner assicurativi innovativi e con una mentalità aperta.  
 
Per chiudere: che polizza sarà e quali sono i tempi di realizzazione?  
In linguaggio tecnico gli assicuratori, per polizze di questo tipo, parlano di “perdite pecuniarie”. La copertura 
richiesta dal Comune di Sogliano al Rubicone è abbastanza diffusa all’estero. In Italia non ci sono precedenti, 
tranne che – per quel che ricordo – una copertura che risale a metà degli anni Novanta a tutela dei dirigenti 
del commercio. Le cui risultanze si sono perse. Nulla però di strutturato su una classe di lavoratori (quelli con 
contratto a tempo indeterminato) come nel nostro caso. Il capitolato di polizza è stato realizzato sulla base di 
uno studio preliminare Ania del 2004 (commissione Marzano-Migliardi) che affrontò la tematica senza però 
che vi sia stato alcun seguito in termini di distribuzione e di commercializzazione di un prodotto assicurativo 
del genere. A breve dirameremo gli inviti a quaranta compagnie. 
 
Nel frattempo mi sono arrivate – sull’onda dell’articolo comparso su “Assinews” la scorsa settimana – alcune 
richieste di informazioni da parte di società di brokeraggio.Il Sindaco e la Giunta hanno previsto che il 
Comune di Sogliano contatterà direttamente le Compagnie di assicurazione. 
In ogni caso, trattandosi di progetto sperimentale ad invito, ritengo possano essere bene accetti anche i 
broker che veicolino Compagnie o assicuratori alla presentazione dell’offerta (soprattutto per quelle 
Compagnie eventualmente non contattate dal Comune). 
 



 
 
L'immondizia paga l'assegno ai disoccupati Le nuove frontiere 
della politica sociale contro la recessione 
Pubblicazione: [08-06-2009, STAMPA, NAZIONALE, pag.22] - 
Sezione: 
Autore: GRASSIA LUIGI 
 
Sul Rubicone dove una volta si cominciavano le guerre civili adesso si sperimenta il possibile futuro dello 
Stato sociale. Di fronte alla crisi economica che spazza la finanza locale come quella centrale, il piccolo 
Comune di Sogliano al Rubicone (provincia di Forli' e Cesena) ha deciso di provare una via innovativa per 
provvedere ai suoi cittadini che restano senza lavoro: stipulera' una polizza assicurativa anti-
disoccupazione per garantire un reddito minimo ai residenti. Se l'esperimento avra' successo potrebbe 
fare da battistrada a molti analoghi, in altri Comuni italiani; una via nuova per coprire le esigenze sociali 
di base. 
Come ulteriore curiosita' c'e' la maniera in cui sara' finanziata questa iniziativa: il territorio di Sogliano 
ospita una discarica modello che rende molto (11 milioni di euro di utili all'anno) e i cui profitti saranno in 
parte dirottati alla stipula delle polizze.  
Come dire: la spazzatura paghera' i sussidi di disoccupazione. Il sindaco Enzo Baldazzi tiene a far notare 
che novita' non e' sinonimo di velleita' o di improvvisazione naif; se l'esperimento della polizza e' una 
primizia per l'Italia, ha gia' delle esperienze a cui ispirarsi in America, quindi e' provato che l'idea puo' 
funzionare. Lo stesso primo cittadino se ne e' accertato incontrando all'estero amministratori comunali di 
vari Paesi, alla ricerca di vie nuove per affrontare le sfide; e quest'idea dell'assicurazione anti-
disoccupazione lo ha convinto. Un po' di dettagli. La copertura a cui si pensa non e' enorme: come ipotesi 
di base si punta a 400 euro al mese a persona per la durata di un anno. 
Da un punto di vista tecnico la natura assicurativa del contratto si sostanzia nella copertura delle perdite 
pecuniarie che il lavoratore a tempo indeterminato subisce in conseguenza del licenziamento. Simona 
Sambi, responsabile dei servizi economici e finanziari del Comune e del coordinamento economico del 
progetto, spiega che <<anziche' dare contributi ai nostri cittadini in difficolta' tramite fondi accantonati 
abbiamo pensato che il sistema assicurativo puo' essere piu' efficiente>>. Trattative sono in corso sia con 
l'Ania, che federa le compagnie assicurative, sia con singole societa' del settore, e a Sogliano sono sicuri 
di concludere. Ma di preciso chi sara' assicurato? E come si eviteranno gli abusi? La copertura riguardera' 
tutti i lavoratori dipendenti residenti nel Comune, e il contributo economico andra' a 
sostegno dei soli lavoratori licenziati, non dei cassintegrati e nemmeno dei gia' disoccupati, ne' dei 
disoccupati cronici o di lungo periodo. Il sistema puo' funzionare anche perche' a Sogliano sul Rubicone ci 
sono solo tremila abitanti, di cui appena qualche centinaio rientrera' nella categoria degli assicurati. 
Siccome in paese ci si conosce un po' tutti, sara' facile individuare eventuale eventuali furbi che 
intascassero il sussidio senza meritarlo. <<E poi anche le assicurazioni stanno attente a non farsi 
imbrogliare>>, dice la Sambi. Naturalmente, questo mette dei limiti alla possibilita' di estendere 
l'esperienza: la si potra' replicare in altre comunita' dove ci sono un buon livello etico e la possibilita' di un 
certo controllo sociale, non certo dove la filosofia di vita imperante e' fregare la pubblica amministrazione 
ogni volta che si puo' e dove la mano pubblica non sa o non vuole esercitare alcun controllo. L'indennizzo 
assicurativo andra' a 
sostituire altre forme di previdenza previste dal Comune di Sogliano ma (ovviamente) non sostituira' 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; operera' invece in via integrativa. In chiusura, <<tengo a 
precisare - dice il sindaco Enzo Baldazzi - che la mia non e' un'iniziativa elettorale. Le elezioni qui a 
Sogliano sul Rubicone ci saranno soltanto fra due anni, nel 2011>>. 



 

 

  

Sogliano al Rubicone (FC), 9 giugno (Labitalia) - In tempo di crisi, le politiche sociali 
tentano nuove strade per aiutare i disoccupati.  
 
Mar 9 Giu - 13.39 
 
Tutto puo' tornare utile, anche l'immondizia. Nel comune di Sogliano al Rubicone (FC) si sta avviando un 
nuovo progetto che prevede la stipula di una polizza anti-disoccupazione per garantire quanti potrebbero 
perdere il lavoro. E i fondi per avviare questo esperimento, che dovrebbe 'fruttare' 400 euro mensili per un 
anno a ogni persona licenziata, sarebbero prelevati dagli introiti comunali derivanti dalla locale discarica. Il 
comune, infatti, ricava, da questo sito, oltre 11 milioni di euro all'anno, di cui circa il 45-50% finisce in spese 
di gestione. Restano a disposizione circa 5 milioni di euro, cifra che permette all'ente di essere autonomo e 
di fare fronte a spese correnti e necessità di ogni genere evitando, già dal 2000, la richiesta di mutui. L'attivo 
consente anche di pensare a progetti speciali a beneficio dei circa 3.000 abitanti. L'esperimento è una novità 
per l'Italia, ma in realtà' ci sono già precedenti simili in America. A Sogliano, su 3.000 abitanti, potrebbero 
essere qualche centinaio i cittadini interessati a questa forma di tutela. Importante sottolineare che questo 
assegno affiancherebbe, e non sostituirebbe, le tradizionali prestazioni a carico dei datori di lavoro e 
dell'Inps. ''Prima della crisi avevamo in cantiere un progetto per mettere da parte mensilmente una cifra per 
aiutare i pensionati -spiega a LABITALIA il sindaco di Sogliano, Enzo Baldazzi- ma successivamente ci siamo 
accorti, tramite gli accessi ai nostri servizi sociali, che la vera emergenza erano i disoccupati. Con la nostra 
iniziativa vogliamo dunque assicurare il cittadino contro la perdita del posto di lavoro''. Attualmente il 
comune è alla ricerca della compagnia di assicurazione che potrebbe sposare l'iniziativa: c'e' tempo fino al 13 
giugno, quando scadrà il bando di gara. ''Il bando e' stato fatto - continua Baldazzi - per vedere le risposte 
delle assicurazioni davanti a un tipo di polizza innovativa che mette al centro il cittadino rimasto senza alcuna 
forma di protezione. Si tratta di un'iniziativa concreta che anche altri enti potrebbero copiare. Inoltre può' 
essere un banco di prova per vedere il coinvolgimento di privati e datori di lavoro''. ''Nel caso in cui il bando 
non raccogliesse adesioni - conclude il sindaco - vuol dire che tutti parlano di collaborazione in tempo di crisi, 
ma nel concreto nessuno è disposto a darsi da fare''. 
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non raccogliesse adesioni - conclude il sindaco - vuol dire che tutti parlano di collaborazione in tempo di crisi, 
ma nel concreto nessuno è disposto a darsi da fare”. 
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18/06/2009 
 
Perdi il lavoro? Con l’assicurazione del Comune pronti 400 euro al mese 
 
Di Luigi Ravaioli 
 
Sogliano al Rubicone (Forlì-Cesena) 
 
Assicurati contro la perdita del lavoro. Succede a Sogliano al Rubicone, patria del formaggio di fossa, dove il 
Sindaco Enzo Baldazzi, 47 anni, ex repubblicano passato al Pd, rieletto tre anni fa col 75% dei voti, ha 
stipulato una singolare polizza – la prima del genere in Italia – con Net Insurance, una compagnia che ha tra 
gli azionisti Swiss Re, leader mondiale della cosiddetta riassicurazione. Sogliano è uno dei comuni più ricchi 
della penisola grazie al business dei rifiuti: qui c’è una discarica, aperta fin dal 1990, che porta alle casse 
municipali qualcosa come 11 milioni di euro all’anno. Un’infinità i benefit di cui godono gli attuali 3mila 
abitanti (erano 12mila negli anni ’50). L’asilo è gratis, la materna anche. A chi va all’università il Comune 
rimborsa le tasse. E ancora aiuti per l’acquisto della casa. 
 
“Abbiamo invitato alla gara 46 compagnie – informa il sindaco Baldazzi -, la curiosità del mercato è stata 
tanta ma, dopo molti contatti, alla fine solo una ci è venuta incontro con una soluzione soddisfacente. La 
polizza costerà 33euro alle casse comunali ed è finanziata naturalmente dai proventi della discarica”. La 
stipula è avvenuta con la consulenza dello studio dell’avvocato Maurizio Ferlini di Bologna. “Si tratta – spiega 
il legale a proposito dei contenuti della polizza – 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, che sarà di 400 euro 
mensili, non sostituirà naturalmente le obbligazioni e le prestazioni che restano a carico del datore di lavoro, 
dell’Inps o di altri enti di natura pubblica o privata”. 
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mensili, non sostituirà naturalmente le obbligazioni e le prestazioni che restano a carico del datore di lavoro, 
dell’Inps o di altri enti di natura pubblica o privata”. 
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PER AMMORTIZZARE GLI EFFETTI DELLA CRISI 

L'assicurazione contro i licenziamenti la paga il Comune di Sogliano 

La polizza, unica in Italia, è stata stipulata con la svizzera Net Insurance ed è 
costata all'ente 33mila euro. A beneficiare dell'aiuto, della durata di un anno 
con un indennizzo di 400 euro mensili a persona, saranno 463 lavoratori 
 
Sogliano al Rubicone, 18 giugno 2009 - La promessa del Comune di 
Sogliano è stata mantenuta: i lavoratori residenti nel paese avranno una 
polizza assicurativa contro la perdita del lavoro, pagata dallo stesso Comune. 
Lunedì, 15 giugno 2009, infatti, dopo una gara alla quale hanno partecipato 46 
compagnie assicurative, l’amministrazione comunale ha stipulato un accordo 
con la svizzera Net Insurance, specializzata nelle perdite pecuniarie, che 

prevede la copertura di un’eventuale indennità di licenziamento dei dipendenti con contratto a tempo 
indeterminato residenti a Sogliano. 
 
“La polizza costerà 33mila euro alle casse comunali ed è finanziata interamente con i proventi generati 
dalla discarica gestita dal Comune stesso”, spiega il sindaco Enzo Baldazzi che, avvalendosi anche della 
consulenza dell’avvocato Maurizio Ferlini, ha progettato l’iniziativa. “E’ la prima polizza di questo tipo 
realizzata in Italia - assicura Ferlini - abbiamo creato un prototipo che ci auguriamo verrà preso come 
modello”. 
 
Sono ben  463 (in un Comune di 3.100 abitanti) i lavoratori che avranno una copertura assicurativa in caso 
di licenziamento. Nel dettaglio, la polizza ha la durata di un anno e l’indennizzo è di 400 euro mensili. Inoltre, 
come spiega l’avvocato, “non sostituirà le prestazioni e le obbligazioni che, in caso di licenziamento, restano 
comunque a carico del datore di lavoro, dell’Inps o di altri enti”. Anzi, questa modalità integrativa, secondo 
Ferlini, ha un obiettivo preciso: “Consentire al lavoratore, colpito dalla perdita del lavoro, il mantenimento del 
tenore di vita e la tenuta del bilancio economico familiare”. 
 
 
http://ilrestodelcarlino.ilsole24ore.com/cesena/2009/06/18/193315-assicurazione_contro_licenziamenti.shtml 



 
 

 
 
PREVIDENZA. Sogliano del Rubicone (FC), polizza contro licenziamento 

18/06/2009 - 15:57  
 
A Sogliano del Rubicone, un paesino in provincia di Forlì Cesena, il Comune ha stipulato con Net 
Insurance la prima polizza assicurativa contro la perdita del lavoro. "Di fronte alla crisi si fanno molte parole 
- spiega il Sindaco Enzo Bladazzi - mentre io ho portato 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".  
2009 - redattore: VC 
 



 
venerdì, 19 giugno 2009 
 

 

Crisi, a Sogliano al Rubicone lavoratori assicurati 

Contro il rischio di licenziamento, una polizza stipulata dal comune del cesenate coprirà 436 cittadini 
lavoratori dipendenti. 400 euro mensili l'indennizzo che verrà corrisposto da un agenzia svizzera. In Italia è 
la prima esperienza di questo tipo. 
 

 
 
SOGLIANO AL RUBICONE (FC), 18 GIU. 2009 – In tempi di crisi economica per i lavoratori dipendenti il 
rischio di perdere il lavoro si fa più alto. Meglio sarebbe assicurarsi contro questa negativa incombenza. A 
Sogliano, comune del cesenate che conta circa tremila abitanti ci ha pensato l'amministrazione locale che per 
prima in Italia ha avuto l'idea di stipulare un accordo con una compagnia per garantire ai cittadini che 
perderanno il proprio posto un indennizzo di 400 euro. 
 
Dai rifiuti la copertura. Per scegliere l'agenzia con la quale firmare la polizza è stato fatto un bando di 
gara. Ad aggiudicarsi la partita sono stati gli svizzeri di Net Insurance, specialisti in materia di perdite 
pecuniarie. Alle casse comunali la polizza assicurativa costerà 33mila euro interamente finanziati coi proventi 
generati dalla locale discarica comunale. 
 
Prima in Italia con una polizza così. 463 dipendenti con contratto a tempo determinato e residenti in 
Sogliano, da oggi hanno dunque sonni più tranquilli. Se perderanno il posto, oltre alla cassa integrazione ed 
a eventuali altri indennizzi che spetteranno loro dai rispettivi contratti di lavoro, avranno anche l'integrazione 
fornita dal comune attraverso l'assicurazione appena firmata. “E' un prototipo, un'esperienza che speriamo 
venga presa come modello anche da altri comuni”, ha commentato il sindaco Enzo Baldazzi.  
 



 
 

 
 
A Sogliano al Rubicone (FC) lavoratori assicurati contro il licenziamento. E' la prima polizza 
in Italia  
(18/6/2009 18:03)  
 
(Sesto Potere) - Sogliano al Rubicone (FC) - 18 giugno 2009 - 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”. 
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Notizie Sogliano al Rubicone, notizie del giorno 
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L'assicurazione contro i licenziamenti La paga 

il Comune di Sogliano 
  Il Resto del Carlino   18/06/2009 13:31:54 CET  

Sogliano al Rubicone, 18 giugno 2009 - La promessa 
del Comune di Sogliano è stata mantenuta: i lavoratori 

residenti nel paese avranno una polizza assicurativa 
contro la perdita del lavoro, pagata ... 

Tags:  Lavoratori |  Emilia-Romagna |  Sogliano al 
Rubicone |   

   

  

  

 
 

Rischi di perdere il posto di lavoro? Il 
Comune ti fa l'assicurazione  

  Il Resto del Carlino   14/05/2009 16:18:06 CET  
Sogliano, 14 maggio 2009 - Un'assicurazione contro la 
perdita del posto di lavoro: è l'iniziativa anti-crisi che 

arriva dal Comune di Sogliano al Rubicone. Un 
Comune molto particolare: appena 3.100 ... 

Tags:  Emilia-Romagna |  Sindaco |  Sogliano al 
Rubicone |   
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IL CASO - Peppone d'oggi e la polizza contro i licenziamenti 
 
Il battagliero sindaco romagnolo stipula una polizza destinata a fare epoca 
 

 
L'idea c'è l'ha avuta il sindaco di un piccolo paese 
per tutelare i suoi concittadini-lavoratori . 
Detto fatto, Enzo Baldazzi (nella foto), sindaco di 
Sogliano del Rubicone, un paesino in provincia di 
Forlì Cesena, ha stipulato con Net Insurance la 
prima polizza assicurativa contro la perdita del 
lavoro. "Di fronte alla crisi si fanno molte parole - 
spiega il sindaco  - mentre io ho portato 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". La polizza anti-
disoccupazione rappresenta una soluzione 

assicurativa del tutto nuova, destinata ad operare in forma diretta, finalizzata a coprire le perdite 
economiche 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 
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IMPRESAMIA.IT-IL CASO - Peppone d'oggi e la polizza contro i licenziamenti. Il battagliero 
sindaco romagnolo stipula una polizza destinata a fare epoca  

 

L'idea c'è l'ha avuta il sindaco di un piccolo paese per tutelare i suoi concittadini-lavoratori . 
Detto fatto, Enzo Baldazzi (nella foto), sindaco di Sogliano del Rubicone, un paesino in provincia di Forlì Cesena, ha 
stipulato con Net Insurance la prima polizza assicurativa contro la perdita del lavoro. "Di fronte alla crisi si fanno molte 
parole - spiega il sindaco - mentre io ho portato 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". La polizza anti-disoccupazione rappresenta una soluzione assicurativa del tutto nuova, 
destinata ad operare in forma diretta, finalizzata a coprire le perdite economiche 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  
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IMPRESAMIA.IT-IL CASO - Peppone d'oggi e la polizza contro i licenziamenti. Il 
battagliero sindaco romagnolo stipula una polizza destinata a fare epoca 

 

L'idea c'è l'ha avuta il sindaco di un piccolo paese per tutelare i suoi concittadini-
lavoratori. Detto fatto, Enzo Baldazzi (nella foto), sindaco di Sogliano del Rubicone, un 
paesino in provincia di Forlì Cesena, ha stipulato con Net Insurance la prima polizza 
assicurativa contro la perdita del lavoro. "Di fronte alla crisi si fanno molte parole - 
spiega il sindaco - mentre io ho portato 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". La polizza anti-

disoccupazione rappresenta una soluzione assicurativa del tutto nuova, destinata ad operare in forma 
diretta, finalizzata a coprire le perdite economiche 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 
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IMPRESAMIA.IT-IL CASO - Peppone d’oggi e la polizza contro i licenziamenti 

Il battagliero sindaco romagnolo stipula una polizza destinata a fare epoca 
 
L’idea c’è l’ha avuta il sindaco di un piccolo paese per tutelare i suoi concittadini-lavoratori. 
 
Detto fatto, Enzo Baldazzi (nella foto), sindaco di Sogliano del Rubicone, un paesino in provincia di Forlì 
Cesena, ha stipulato con Net Insurance la prima polizza assicurativa contro la perdita del lavoro. “Di fronte 
alla crisi si fanno molte parole - spiega il sindaco  - mentre io ho portato 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”. La 
polizza anti-disoccupazione rappresenta una soluzione assicurativa del tutto nuova, destinata ad operare in 
forma diretta, finalizzata a coprire le perdite economiche 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 
 
http://cs-comunicatistampa.blogspot.com/2009/06/impresamiait-il-caso-peppone-doggi-e-la.html  
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A Sogliano al Rubicone chi perde il lavoro verrà rimborsato dall'assicurazione 
Rischi di perdere il lavoro?  
 
Nessun problema.  Ma solo se abiti a Sogliano al Rubicone, piccola cittadina in provincia di Forlì-Cesena, nota 
soprattutto per la produzione del formaggio di Fossa.  Di fronte a una delle più grandi crisi economiche della 
storia il Comune di Sogliano al Rubicone ha deciso infatti di proteggere i circa 3 mila abitanti dalla possibile 
perdita del lavoro. Come? Sottoscrivendo una polizza assicurativa collettiva. A progettare l'iniziativa è stato il 
sindaco Enzo Baldazzi, eletto nel 2006 da una lista civica legata al centrosinistra.   
Baldazzi ha indetto una gara tra 46 compagnie di assicurazione con l'intenzione di acquistare un prodotto 
che coprisse tutti gli abitanti di Sogliano. E alla fine la scelta è caduta su Net Insurance, una compagnia 
specializzata nelle coperture assicurative legate al credito, partecipata da Swiss Re, leader mondiale della 
riassicurazione. La polizza costerà alle casse comunali 33 mila euro ma sarà interamente finanziata con i 
proventi generati dalla discarica cittadina gestita dal Comune stesso. E se i lavoratori dipendenti del piccolo 
paese dovessero perdere l'impiego (gli occupati sono in tutto circa 450) potranno contare su un assegno 
mensile di 400 euro, che sarà pagato da Net Insurance fino a un massimo di un anno.  
La liquidità si andrebbe ad aggiungere alle altre prestazioni che, in caso di licenziamento, resterebbero 
comunque a carico del datore di lavoro o dell'Inps. Insomma, una sostegno in più, utile per alleggerire il 
colpo in caso di perdita del lavoro. A pensare a un istituto simile era stato già, qualche anno fa, l'ex ministro 
delle Attività Produttive, Antonio Marzano, che nel 2004 aveva anche coinvolto l'Ania (l'associazione delle 
compagnie di assicurazione) per tentare di strutturare uno strumento integrativo agli assegni di 
disoccupazione. Intenzione di Marzano era anche di introdurre la deducibilità di parte dei premi pagati alle 
assicurazioni.  
L'Ania ci lavorò, preparò un piano e lo sottopose all'attenzione dell'allora ministro. Ma poi, dopo tanto lavoro, 
non se ne fece più nulla.  A rispolverare il progetto ci ha pensato quindi il piccolo comune di Sogliano al 
Rubicone. Mettendolo in atto in poco tempo. Molte compagnie di assicurazione hanno mostrato un iniziale 
interesse, ma all'ultimo minuto, tranne Net insurance, si sono tirate indietro, spaventate forse dalla fase 
economica attuale dove i rischi di perdita di impiego sono certamente aumentati. Ma chissà che l'iniziativa 
non possa costituire un precedente da riproporre in altri paesi o città italiani. Anche perché un numero più 
elevato di abitanti consentirebbe di aumentare la mutualità del rischio e permetterebbe di ridurre il premio 
da pagare alla compagnia. Altrimenti si potrebbe rischiare di vedere salire rapidamente il numero dei 
residenti del piccolo paese romagnolo.  
Anna Messia 
( Milano Finanza (MF) del 25/06/2009 )  
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A Sogliano al Rubicone chi perde il lavoro verrà rimborsato dall'assicurazione  

Rischi di perdere il lavoro? Nessun problema. Ma solo se abiti a Sogliano al Rubicone, piccola 
cittadina in provincia di Forlì-Cesena, nota soprattutto per la produzione del formaggio di Fossa. Di 
fronte a una delle più grandi crisi economiche della storia il Comune di Sogliano al Rubicone ha 
deciso infatti di proteggere i circa 3 mila abitanti dalla possibile perdita del lavoro. Come? 
Sottoscrivendo una polizza assicurativa collettiva. A progettare l'iniziativa è stato il sindaco Enzo 
Baldazzi, eletto nel 2006 da una lista civica legata al centrosinistra. Baldazzi ha indetto una gara 
tra 46 compagnie di assicurazione con l'intenzione di acquistare un prodotto che coprisse tutti gli 
abitanti di Sogliano. E alla fine la scelta è caduta su Net Insurance, una compagnia specializzata 
nelle coperture assicurative legate al credito, partecipata da Swiss Re, leader mondiale della 
riassicurazione. La polizza costerà alle casse comunali 33 mila euro ma sarà interamente finanziata 
con i proventi generati dalla discarica cittadina gestita dal Comune stesso. E se i lavoratori 
dipendenti del piccolo paese dovessero perdere l'impiego (gli occupati sono in tutto circa 450) 
potranno contare su un assegno mensile di 400 euro, che sarà pagato da Net Insurance fino a un 
massimo di un anno. La liquidità si andrebbe ad aggiungere alle altre prestazioni che, in caso di 
licenziamento, resterebbero comunque a carico del datore di lavoro o dell'Inps. Insomma, una 
sostegno in più, utile per alleggerire il colpo in caso di perdita del lavoro. A pensare a un istituto 
simile era stato già, qualche anno fa, l'ex ministro delle Attività Produttive, Antonio Marzano, che 
nel 2004 aveva anche coinvolto l'Ania (l'associazione delle compagnie di assicurazione) per tentare 
di strutturare uno strumento integrativo agli assegni di disoccupazione. Intenzione di Marzano era 
anche di introdurre la deducibilità di parte dei premi pagati alle assicurazioni. L'Ania ci lavorò, 
preparò un piano e lo sottopose all'attenzione dell'allora ministro. Ma poi, dopo tanto lavoro, non 
se ne fece più nulla. A rispolverare il progetto ci ha pensato quindi il piccolo comune di Sogliano al 
Rubicone. Mettendolo in atto in poco tempo. Molte compagnie di assicurazione hanno mostrato un 
iniziale interesse, ma all'ultimo minuto, tranne Net insurance, si sono tirate indietro, spaventate 
forse dalla fase economica attuale dove i rischi di perdita di impiego sono certamente aumentati. 
Ma chissà che l'iniziativa non possa costituire un precedente da riproporre in altri paesi o città 
italiani. Anche perché un numero più elevato di abitanti consentirebbe di aumentare la mutualità 
del rischio e permetterebbe di ridurre il premio da pagare alla compagnia. Altrimenti si potrebbe 
rischiare di vedere salire rapidamente il numero dei residenti del piccolo paese romagnolo. 
(riproduzione riservata)  
Anna Messia 
 



 

 

Crisi: a Sogliano al Rubicone prima polizza comunale contro licenziamenti 

GIOVEDI' 25 GIUGNO 2009 

Finanzia assicurazione Net Insurance con proventi discarica (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 giu - La 
prima polizza comunale contro il licenziamento e' stata stipulata dal sindaco di Sogliano al Rubicone, comune 
di 3000 abitanti in provincia di Forli', che ha cosi' assicurato ai 463 lavoratori dipendenti residenti nel 
comune un indennizzo di 400 euro mensili per un massimo di 12 mesi in caso di licenziamento. La polizza e' 
stata stipulata con Net Insurance, compagnia specializzata nella tutela dalla perdita di lavoro che ha tra gli 
azionisti il gruppo Swiss Re e Fineco Bank, e costa alle casse comunali 33.000 euro che verranno finanziati 
con i proventi generati dalla discarica di ultima generazione gestita dal comune. Alla gara per la polizza sono 
state invitate 46 compagnie, spiega il sindaco Enzo Baldazzi, ma nonostante l'interesse e i numerosi contatti 
"solo una ci e' venuta incontro con una soluzione soddisfacente". Chm (RADIOCOR) 25-06-09 17:47:19 
(0369)ASS 5 NNNN 
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Crisi, a Sogliano 'accesa' prima polizza salva-disoccupato 

BOLOGNA - E' stata "accesa" lo scorso 19 giugno la polizza assicurativa per tutti i lavoratori dipendenti a 
tempo indeterminato di Sogliano al Rubicone, paese di collina con 3.100 abitanti in provincia di Forlì-
Cesena. Il Comune, con i soldi ricavati da una discarica (che vende biogas a Enel), ha stipulato un contratto 
assicurativo salva-disoccupati valido per un anno. 
 
Dopo appena due mesi di trattative, i 463 lavoratori a tempo indeterminato del 
paese (con residenza provata in data 31 dicembre 2008) avranno, in caso di 
licenziamento, oltre a tutte le previdenze dovute da Inps e datore di lavoro, anche 
i 400 euro mensili in più fino a che non troveranno un nuovo lavoro e, comunque, 
per non più di un anno. Il rimborso di NetInsurance potrebbe in teoria arrivare 
fino a 4.800 euro. Al Comune di Sogliano la polizza costa 33.000 euro: "Questa 
non è un'operazione una tantum- spiega Enzo Baldazzi, sindaco del paese del 
Cesenate- molto del nostro bilancio di 18 milioni di euro lo rendiamo ai cittadini. 
Le rette per i nidi possono scendere fino a 47 euro mensili, diamo fino all'80% per 
i libri delle superiori, fino a 1.500 euro per le tasse universitarie".  

Dal 1990 Sogliano ha sul suo territorio una discarica che contribuisce al bilancio comunale per l'80%. Ma la 
vera novità della discarica (che "è nota in tutta Italia per essere 'pulita'", precisa Baldazzi), è che vende 
all'Enel il suo biogas raddoppiando i guadagni". E questo anche se il sito, riconosce Baldazzi, "fa discutere e 
ha anche il suo comitato no-discarica". 

Per il sindaco, che stamani ha presentato l'iniziativa in una conferenza stampa a Bologna, "molti potrebbero 
seguire l'esempio, anche senza bilanci come il nostro, anche perché al Comune, assicurare quasi 500 
persone è costato 33.000 euro in tutto". Ma i segnali anche da Roma non sembrano i migliori: "Abbiamo 
fatto conoscere al ministero del Lavoro il nostro progetto, ma non c'è stata nessuna risposta, nessun 
apprezzamento o critica", ha detto in conferenza stampa Maurizio Ferlini, consulente assicurativo del 
progetto, che continua: "Le stesse compagnie assicurative non si sono dimostrate avanzate. Delle 46 
invitate solo una ci ha dimostrato vero interessamento e condizioni accettabili". 

Intanto gli assicuratori di Net Insurance sono ottimisti: "Siamo felici di questo esperimento- ha detto Elio 
Migliardi, direttore tecnico del gruppo- e un domani perché non pensare anche ai precari?". Intanto, il 
sindaco di Sogliano al Rubicone sta pensando a un altro obiettivo assicurativo: "In autunno vogliamo 
partire con la 'long term care'una polizza assicurativa per le persone non auto-sufficienti residenti nel 
paese". 

25 giugno 2009 
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Crisi: a Sogliano al Rubicone prima polizza comunale contro licenziamenti 

Crisi: a Sogliano al Rubicone prima polizza comunale contro licenziamenti Finanzia assicurazione Net 
Insurance con proventi discarica (Il Sole 24 Ore Radiocor)  

- Milano, 25 giu -  

La prima polizza comunale contro il licenziamento e' stata stipulata dal sindaco di Sogliano al Rubicone, 
comune di 3000 abitanti in provincia di Forli', che ha cosi' assicurato ai 463 lavoratori dipendenti residenti nel 
comune un indennizzo di 400 euro mensili per un massimo di 12 mesi in caso di licenziamento. La polizza e' 
stata stipulata con Net Insurance, compagnia specializzata nella tutela dalla perdita di lavoro che ha tra gli 
azionisti il gruppo Swiss Re e Fineco Bank, e costa alle casse comunali 33.000 euro che verranno finanziati 
con i proventi generati dalla discarica di ultima generazione gestita dal comune. Alla gara per la polizza sono 
state invitate 46 compagnie, spiega il sindaco Enzo Baldazzi, ma nonostante l'interesse e i numerosi contatti 
"solo una ci e' venuta incontro con una soluzione soddisfacente". Chm (RADIOCOR) 25-06-09 17:47:19 
(0369)ASS 5 NNNN  

 



 

 
 

 

Sogliano, il Comune integra la Cig con 400 euro al mese 

di Elisabetta Pagani  
In tempo di crisi spunta la discarica che aiuta i licenziati. È un calanco di circa 100 ettari (di cui due di rifiuti) 
che fa guadagnare a Sogliano al Rubicone, paesino di 3.171 anime in provincia di Forlì-Cesena, un 
patrimonio che si aggira sui 15 milioni di euro. Soldi che, in piccola parte, il Comune ha deciso di far tornare 
nelle tasche dei suoi abitanti. Come? Accendendo una polizza assicurativa che garantisca 400 euro al mese 
per un anno (4.800 euro in totale) a chi perde il lavoro. Ipotetici beneficiari dell’assegno anti-disoccupazione 
sono i 463 lavoratori a tempo indeterminato del paese, quasi tutti impiegati nei settori manifatturiero e 
agricolo. come funziona la polizza In caso di licenziamento, quindi, gli ex dipendenti avranno un’integrazione 
di 400 euro alle previdenze dovute da Inps e datore di lavoro. Gli unici requisiti sono la residenza a Sogliano 
(provata in data 31 dicembre 2008) e la data di licenziamento, che deve essere compresa fra il 19 giugno del 
2009 e lo stesso giorno del 2010. Il Comune ha studiato un bando e invitato 46 assicurazioni a partecipare. 
Una sola ha risposto, la Net Insurance, disponibile a stipulare la polizza di 33.336 euro (a carico 
dell’amministrazione) per l’assegno integrativo. «È la prima volta che in Italia si stipula una polizza 
assicurativa contro la perdita del lavoro – commenta il sindaco Enzo Baldazzi -. Se dovesse funzionare la 
replicheremmo. Così come stiamo pensando ad altri due progetti: una polizza per le persone non auto-
sufficienti (Long term care) e una sorta di cassa cantonale, come in Svizzera, per sostenere i lavoratori più 
colpiti dalla crisi, e cioè precari e co.co.pro.». E se l’avvio della Long term care è previsto per l’autunno, la 
polizza anti-licenziamento è già partita (anche se nessuno dei 463 assunti è senza lavoro). «Parte del nostro 
bilancio di 18 milioni – aggiunge Baldazzi – lo rendiamo ai cittadini, con abbonamenti gratuiti agli studenti, 
aiuti fino a 1500 euro per gli universitari e rette da 47 euro per i nidi». Fondi che arrivano tutti dalla 
discarica, che dal 1990 (anno della sua costruzione a 11 km dal centro abitato) copre l’80% del bilancio 
comunale. I soldi arrivano sia come «controvalore» per i disagi degli abitanti (rivendicati da un comitato), sia 
dal biogas prodotto e venduto all’Enel. «Spero che altri Comuni seguano il nostro esempio», auspica 
Baldazzi. Ma i segnali non sembrano i migliori: «Abbiamo presentato al ministero del Lavoro il nostro 
progetto – sottolinea il consulente assicurativo Maurizio Ferlini - e non ci hanno nemmeno risposto». 
SOGLIANO AL RUBICONE (FC) bologna@unita.it 
 
26 giugno 2009 pubblicato nell'edizione di Bologna (pagina 54) 



 
 

 

  

  

 
 

          

 

 
 27/06/2009 

Da Sogliano un esempio di bene comune anche per San Marino 
[San Marino] CRONACA - Il comune di Sogliano costituisce un esempio anche per la 
Repubblica di San Marino per quanto riguarda l’attenzione al bene comune. Parte dei 
proventi straordinari che derivano alle casse comunali dalla discarica dei rifiuti vengono 
utilizzati per fini di alto profilo sociale. Negli anni scorsi Sogliano si era distinto per 
l’attenzione riservata ai giovani, stabilendo una consistente erogazione di contributi a chi va 
avanti speditamente negli sudi specialmente in quelli universitari.  
Di questi giorni è la notizia di una polizza assicurativa a favore dei lavoratori connessa al 
rischio di perdere il lavoro.  
Queste scelte fanno pensare alle migliori democrazie del nord Europa dove, ad esempio, la 
Norvegia utilizza i proventi del petrolio, considerati del tutto straordinari, solo per progetti 
ed investimenti di grande importanza ed accantona il resto.  
A San Marino invece i proventi straordinari derivanti dalla sovranità che hanno cominciato 
ad affluire in quantità consistentissima dalla seconda metà degli anni Settanta, sono stati 
immessi nella gestione ordinaria con gli effetti che oggi sono all’evidenza di tutti.    
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Polizza per disoccupati 

Pubblicato da fidest su Domenica, 28 Giugno 2009 
 
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. 
 



 

La polizza Net Insurance per chi perde il posto di lavoro 

09/07/2009 

E’ la prima polizza del genere stipulata in Italia 

Di Gigi Giudice 

Net Insurance si è aggiudicata la gara indetta dal Comune di Sogliano al Rubicone per la copertura del 
rischio di perdita di occupazione dei cittadini residenti. 
Grande la curiosità degli operatori di conoscerne le caratteristiche. 
Abbiamo quindi intervistato Elio Migliardi, direttore commerciale di Net Insurance. 

Ci vuole illustrare come è strutturato i contenuti del contratto assicurativo che fornisce un 
indennizzo a chi perde il posto di lavoro? 

L’impostazione della polizza - che ha durata annuale, senza tacito rinnovo - è molto semplice: se il cittadino 
è lavoratore subordinato a tempo indeterminato e viene licenziato, Net Insurance corrisponde per ogni mese 
di disoccupazione un indennizzo di € 400 euro. Sono in garanzia fino a 12 mesi di sopravvenuta 
disoccupazione. 
Ovviamente l’indennizzo non sostituisce ma si aggiunge alle prestazioni e le indennità che, in caso di 
licenziamento, sono in capo all’INPS o al datore di lavoro. 
La copertura assicurativa interessa 463 persone che, al 31 dicembre 2008 avevano lo status di lavoratori 
dipendenti a tempo indeterminato. 
Da sottolineare che è stato molto corretto l’approccio del Comune di circoscrivere la copertura ai cittadini già 
residenti al 31.12.2008; ciò per evitare fenomeni di mobilità residenziale a carattere speculativo. 

Quali sono le più significative esclusioni di copertura? 

La garanzia non è estesa ai lavoratori operanti nell’ambito di contratti: a tempo determinato, contratti a 
progetto, apprendistato, contratti di somministrazione di lavoro. 
Ciò non esclude che un domani si possa ideare un prototipo di copertura riferita anche a questi lavoratori, 
che meriterebbero senza dubbio una maggiore tutela.  
La garanzia per i lavoratori a tempi indeterminato non opera ovviamente in caso di scioglimento del rapporto 
di lavoro per dimissioni, pensionamento, morte. 

Dal punto di vista tecnico, che criteri ha utilizzato Net Insurance per quotare il premio 
nell’ambito della procedura di gara? 

Net Insurance è una compagnia particolarmente presente nelle coperture assicurative connesse a prestiti 
con “cessione del quinto”. Abbiamo finora assicurato circa 550.000 contratti di prestito. La garanzia è 
prestata a beneficio dell’istituto bancario / finanziario mutuante e copre il rischio che in itinere di 
ammortamento si risolva, per qualsiasi causa (dimissioni, licenziamento, etc..), il rapporto di lavoro del 
mutuatario. La compagnia già dispone pertanto di serie storiche per monitorare la “frequenza” dei 
licenziamenti, declinata per territorio e per settore economico / merceologico. 
Il nostro data base è poi integrato da un sistema esperto che ci consente valutazioni predittive 
sull’andamento prospettico della frequenza di sinistralità. Uno strumento del genere è assolutamente 
necessario in un momento di delicata congiuntura economica come quello attuale. 
Questo patrimonio di dati e di informazioni ci ha consentito di calibrare, in modo che riteniamo tecnicamente 
adeguato, il pricing del rischio nella procedura di gara indetta dal Comune di Sogliano al Rubicone. 

 



-segue 

 

Sempre dal punto di vista tecnico, che suggerimenti vi sentire di dare ad altre imprese che 
intendano un domani affacciarsi a questa tipologie di coperture? 

Ai fini della quotazione del premio, è indispensabile raccogliere preventivamente il maggior numero di 
informazioni sulla distribuzione dei livelli occupazionali per settore economico / merceologico. 
Un elemento critico può essere costituito – nei piccoli Comuni - dal gravitare dell’economia locale su una sola 
grande azienda e sul relativo indotto. Una situazione di crisi di tale azienda può determinare sinistri a catena. 
Abbiamo in Italia molte realtà che presentano queste caratteristiche. 
Un’altra regola, a dir poco sacra, è questa: la polizza deve coprire tutta la comunità (identificata per 
categoria). Non è tecnicamente sostenibile il rilascio di coperture “ad adesione” su singole domande 
individuali. 

L’iniziativa di Enzo Baldazzi, Sindaco di Sogliano al Rubicone, apre la strada, seppure per il 
momento in via sperimentale, ad una nuova frontiera: la costruzione, attraverso le imprese di 
assicurazione, di un secondo pilastro per ammortizzare il fenomeno della disoccupazione? 

E’ presto per dirlo ma Net Insurance non può che augurarsi che ciò avvenga. Peraltro proprio la nostra 
compagnia aveva collaborato con l’ANIA nel 2005 per l’allestimento di un primo dossier tecnico-giuridico su 
questa tipologia di copertura assicurativa. 
Sicuramente l’iniziativa del Comune di Sogliano al Rubicone, che si è avvalso della consulenza dello Studio 
Ferlini di Bologna, costituisce un case history replicabile sul territorio nazionale in presenza e concorrenza di 
una serialità di fattori. 
Nel motivare Net Insurance a partecipare alla gara, è stata comunque determinante la valutazione che 
l’iniziativa dell’amministrazione comunale era coerente con altre concrete iniziative parallele di sostegno dei 
cittadini in stato di bisogno. Abbiamo quindi percepito che l’iniziativa rientrava in una visione corretta e leale 
dell’ammistrazione pubblica e questo ci dato il coraggio di avviare una sperimentazione.  
Per spiegarsi in termini più semplici: abbiamo sentito odore di bucato…. 

Uno sviluppo su vasta scala di questa mutualità ha comunque bisogno, a mio personale avviso, 
di un impulso progettuale a carattere istituzionale. 

Non mi sembra eretica, ad esempio, l’idea di costituire un’impresa di assicurazioni ad hoc, partecipata 
dall’INPS e da un pool di compagnie private, eventualmente anche di profilo riassicurativo; ciò per dare 
all’assicuratore le capacità di gestire questa mutualità integrativa su grandi numeri. 
Mi sembra poi legittimo immaginare che questa mutualità possa anche essere in parte alimentata dal 
cittadino stesso, magari sulla base di un regime di deduzione/detrazione fiscale della quota di premio 
pagata. 
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Sogliano al Rubicone ha la prima 
polizza contro il rischio di 
licenziamento 
Proposte Innovative   

 

Saint Just 
 
Il Comune di Sogliano al Rubicone (Forli-Cesena) ha deciso di assicurare i propri cittadini e lavoratori 
residenti contro il contro il rischio di licenziamento derivante dalla crisi economica. La polizza, che anche 
secondo l’Ania è la prima assoluta di questo genere ad essere stipulata in Italia, garantisce tutti i cittadini-
lavoratori con contratto a tempo indeterminato dal rischio di licenziamento, prevedendo un indennizzo 
mensile di 400 euro che andrebbe ad integrarsi all’indennità di licenziamento corrisposta dall’Inps.  
 

 
La polizza è un progetto pilota di carattere sperimentale, avrà la durata di un anno e ha inciso per 33.336 
euro sulle casse comunali, spesa che però è stata finanziata con i proventi dell’impianto comunale ad 
elevata tecnologia per lo smaltimento rifiuti. 
 
Il progetto, fortemente voluto da Enzo Baldazzi, il Sindaco del Comune di Sogliano al Rubicone, ha visto 
invitate alla gara per l’aggiudicazione del contratto ben 46 compagnie di assicurazione nazionali ed 
internazionali. Però solamente Net Insurance S.p.A. (una realtà da 130 milioni di euro di premi nel 2008, e 
che fra i soci di riferimento vanta il colosso riassicurativo Swiss Re), quella che poi si è aggiudicata la gara, 
ha presentato una offerta seria.  
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Tgr Regione Emilia Romagna  
 
16 luglio 2009  
 
 
Il Comune di Sogliano al Rubicone ha stipulato una polizza assicurativa che dà 
una aggiunta di 400 euro al mese alla cassaintegrazione a chi perde il lavoro 
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20 luglio 2009  
 
 
I rifiuti possono trasformarsi in una miniera d’oro al punto che grazie a loro c’è 
chi riesce a pagare un assegno extra ai cassaintegrati  
 
di Carlo Valentini 




































