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APPENDICE AL VERBALE DI INTESA DEL 9 APRILE 2020 

 

Il giorno 11 maggio 2020, in collegamento Teams con AXA Assicurazioni 

S.p.A. in Milano, Società capogruppo del Gruppo Assicurativo AXA Italia  

 

si sono incontrati 

 

la funzione Relazioni Industriali, 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) Fin dal manifestarsi dell’emergenza sanitaria le Parti hanno 

adottato le migliori soluzioni a tutela della sicurezza e della salute 

del personale 

b) Tra le soluzioni congiuntamente adottate dalle Parti rientra lo 

svolgimento continuativo da remoto dell’attività lavorativa  

c) L’adozione dello Smart Working era già stata disciplinata dalle Parti 

al momento della sua introduzione con apposito accordo sindacale 

del 12 aprile 2016 

d) I provvedimenti governativi (DPCM) emessi fin dall’inizio 

dell’emergenza Covid prevedono che lo strumento dello Smart 

Working venga utilizzato, per tutta la durata della stessa, ove 

possibile, come normale modalità di svolgimento dell’attività 

lavorativa  

e) L’Azienda riconosce che lo svolgimento dell’attività lavorativa da 

remoto non pregiudica la produttività dei dipendenti, garantendo 

un migliore equilibrio dell’attività lavorativa – vita privata e 

nell’attuale situazione una maggiore prevenzione a tutela della 

salute e sicurezza dei lavoratori  
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f) Le Parti intendono affrontare la Fase 2 dell’emergenza Covid 

continuando a valorizzare ove possibile lo svolgimento dell’attività 

lavorativa da remoto, al fine di ridurre il più possibile le probabilità 

di contagio 

 

Premesso quanto sopra, le Parti concordano quanto segue: 

1) Le Premesse fanno parte integrale della presente Appendice 

2) La possibilità di svolgere la propria attività lavorativa a distanza, 

tramite il lavoro agile e/o lo Smart Working, per tutti i lavoratori e 

per tutti i giorni lavorativi della settimana, al fine di ridurre al 

minimo i rischi sulla salute dei propri collaboratori, è prorogato fino 

a quando perdurerà lo stato di emergenza Covid19 deliberato dalle 

autorità e comunque almeno fino al 15 settembre 2020, salvo 

quanto previsto al punto 4. 

3) Tale modalità di svolgimento dell’attività lavorativa intende favorire 

l’adozione, già in corso, delle migliori misure di sicurezza per la 

tutela della salute del personale all’interno di tutte le sedi aziendali. 

4) L’Azienda si riserva per il suddetto periodo di chiedere ad un 

numero limitato di dipendenti lo svolgimento in sede della loro 

attività lavorativa, tenuto conto dell’impossibilità per alcune 

attività/mansioni di svolgere l’attività lavorativa da remoto, 

garantendo ai dipendenti coinvolti la massima sicurezza sia 

all’interno delle proprie sedi, sia in itinere nel rispetto della 

normativa vigente in materia di sicurezza.    

5) L’Azienda valuterà con la massima attenzione tutte le richieste di 

svolgimento in sede dell’attività lavorativa, anche per un tempo 

limitato, garantendo ai dipendenti coinvolti la massima sicurezza 

sia all’interno delle proprie sedi, sia in itinere nel rispetto della 

normativa vigente in materia di sicurezza.  

6) Le valutazioni di cui sopra avverranno tenendo conto - con 

particolare attenzione - delle situazioni di rischio (es. malattie 

preesistenti del dipendente e/o dei familiari; soluzioni di mobilità e 

distanze casa-lavoro, etc.) e nel rispetto dei protocolli di sicurezza 

vigenti.  
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Disposizioni finali 

- La presente Appendice è valida fino al 30 settembre 2020, ferme 

restando le specifiche scadenze. 

- Le Parti si impegnano ad incontrarsi a partire dalla prima settimana 

di settembre 2020 al fine di addivenire anche per il futuro a 

soluzioni condivise per la gestione dell’emergenza stessa.  

- Le Parti si impegnano altresì ad incontrarsi nell’ambito 

dell’Osservatorio per il monitoraggio, la verifica e l’applicazione 

delle disposizioni previste in materia di salute e sicurezza. 

- Le Parti si impegnano a condividere i contenuti della presente 

Appendice con le altre entità AXA operanti in Italia.  

 

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     Firmato: Christian Boffi  

RSA FISAC–CGIL Firmato: Mauro Nava      Firmato: Riccardo Ranalli  

RSA FNA Firmato: Giuseppe Goggi       Firmato: Francesca Mirella   
RSA SNFIA Firmato: Emilio Intonazzo      Firmato: Mirco Cartosio  

RSA UILCA–UIL Firmato: Giandomenico Piccolo   


