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VERBALE DI INTESA 

Il giorno 27 luglio 2020, presso la sede di AXA Assicurazioni S.p.a., 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”.  

 
Le Parti hanno discusso e concordato sul seguente tema nei termini che 

seguono. 
 

AXA CARING 

In merito alla costituzione della nuova compagnia costituita nel 2019 e di cui è 
stato avviato un percorso di informazione alle RSA nel corso del 2018, con 

indicazione  
- dell’inquadramento merceologico nel settore assicurativo; 

- dell’applicazione del CCNL ANIA ai dipendenti assunti nella medesima 
società; 

- della Sede legale e operativa a Milano 
della previsione di aprire il confronto richiesto dalle RSA per il secondo livello di 

contrattazione collettiva, quando il Gruppo AXA Italia avrà acquisito il totale 
controllo di AXA Caring. 

 
Tenuto altresì conto:  

- delle prime assunzioni di personale presso la società AXA Caring, con 
decorrenza 15 gennaio 2020 

- dell’avvio dal primo quadrimestre del 2020 del passaggio della gestione 

dei sinistri malattia dei dipendenti del Gruppo AXA Italia alla società AXA 
Caring; 

  
le Parti convengono di proseguire nel percorso di informazione e monitoraggio 

circa l’evoluzione del business della società in oggetto oggi in fase di start up, e 
dei processi e delle procedure; a tal fine si incontreranno per l’anno in corso 

entro il mese di ottobre   e poi con cadenza trimestrale su richiesta di una delle 
Parti. 

 
Le Parti hanno inoltre individuato nella Commissione permanente paritetica 

Polizze Malattia - già istituita secondo le previsioni del CIA con la finalità del 
monitoraggio della gestione dei sinistri malattia dipendenti nel rispetto delle 
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previsioni contrattuali – la sede competente per l’osservatorio tecnico rispetto 
alla transizione e gestione dei sinistri salute dipendenti. 

Tale commissione si riunirà su richiesta di una delle Parti o alle scadenze previste 

dal CIA. 
 

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 

 
 


