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VERBALE DI ACCORDO PER LA TUTELA DELL'OCCUPAZIONE 

NELLA RIORGANIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE 

DEL GRUPPO ASSICURATIVO AXA ITALIA  - attuazione punti 3 e 7 dell’Accordo del 03.05.2016 

Il giorno 21 febbraio 2022, in collegamento Teams con AXA Assicurazioni S.p.A. in Milano, Società capogruppo del Gruppo 

Assicurativo AXA Italia,   

si sono incontrati 

la funzione Labour & Industrial Relations, in rappresentanza della AXA Assicurazioni S.p.a., in proprio e quale Capogruppo del 

Gruppo Assicurativo AXA Italia, e quindi per conto di tutte le società facenti parte del Gruppo Assicurativo AXA Italia (di seguito 

collettivamente “Gruppo AXA” o “l'Azienda”)  

e 

le Rappresentanze Sindacali Aziendali delle società del Gruppo AXA Italia (di seguito congiuntamente “Le RSA”),  

di seguito, ove indicati congiuntamente, per brevità anche “le Parti”. 

 

Premesso che 

 

a) In data 21/12/2020 le Parti hanno sottoscritto il VERBALE DI ACCORDO PER LA TUTELA DELL'OCCUPAZIONE NELLA 

RIORGANIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL GRUPPO ASSICURATIVO AXA ITALIA, che al punto 5) prevedeva che, 

ferme restando le scadenze degli istituti dell’accordo occupazione del 03/05/2016, come previste dai rispettivi accordi 

di attuazione dello stesso, le Parti si sarebbero incontrate per una valutazione congiunta su tali istituti, in particolare 

quelli di cui ai punti 2 e 3 dell’accordo del 03/05/2016, con l’intento di addivenire ad un accordo per la gestione degli 

stessi, privilegiando il bene primario della tutela dell’occupazione secondo i principi richiamati nei citati accordi.  

 

b) A tal proposito, si richiamano le previsioni di cui al verbale di accordo del 04/12/2019, con riferimento altresì alla 

disponibilità a stipulare accordi di accesso a tutte le opportunità previste dalla sezione ordinaria del Fondo di solidarietà 

ANIA/AISA.  

 

c) In attuazione degli impegni di cui sopra le Parti intendono prevedere transitoriamente una proroga dello “Skill Lab” 

come previsto dall’accordo del 24/05/2018, al fine di addivenire ad un nuovo accordo per la disciplina dell'istituto 

nell’ambito delle previsioni di cui all’accordo del 21/12/2020 richiamato alla lettera a) delle premesse. 

 

 

Tutto ciò premesso, le Parti concordano 

 

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente verbale di accordo.    

 

2. L’istituto dello Skill Lab come previsto dall’accordo del 24 maggio 2018 è prorogato transitoriamente fino al 31 dicembre 2022. 

 

3. Le Parti si incontreranno entro le date di seguito indicate per le reciproche valutazioni, tenuto conto dell’esperienza pregressa 

in merito allo Skill Lab e dell’evoluzione del contesto normativo, con l’intento di addivenire ad un’intesa per la nuova definizione 

dell’istituto finalizzata alla gestione del personale impattato da processi di trasformazione e riorganizzazione: 

 

➢ 30 giugno 2022 

➢ 31 ottobre 2022 

 

4. Rimane valida la disciplina prevista dall’accordo del 21 dicembre 2020.  

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

le RSA delle Società       AXA Assicurazioni S.p.A.  

del Gruppo AXA Italia   (capogruppo del Gruppo  

                                                                                                                               Assicurativo AXA Italia)  

 

RSA FIRST–CISL firmato: Romeo Guardani             

       

RSA FISAC–CGIL firmato: Mauro Nava 

 

RSA FNA firmato: Mario Piccioni 

 

RSA SNFIA firmato: Emilio Intonazzo 

 
RSA UILCA–UIL firmato: Giandomenico Piccol 

Firmato: Christian Boffi, 
Riccardo Ranalli, 
Francesca Mirella 
 
 


