
 

 

VERBALE DI ACCORDO PER L’ACCESSO ALL’ASSEGNO ORDINARIO DEL FONDO 

INTERSETTORIALE DI SOLIDARIETA’ ANIA – CAUSALE “COVID-19-NAZIONALE” 

 

Il giorno 29 maggio 2020, a Verona 

tra 

Società Cattolica di Assicurazione Società cooperativa con sede legale in Verona, Lungadige 

Cangrande 16, anche in nome e per conto delle altre società del Gruppo alle quali si applica il 

CCNL per i dipendenti delle imprese di assicurazione; 

         (di seguito la o le “Società”) 

e 

le Rappresentanze Sindacali Aziendali e la Delegazione Sindacale di Gruppo ai sensi dell’art. 11 

CCNL rappresentate da: 

  FIRST CISL  

  FISAC CGIL    

  FNA   

  SNFIA  

  UILCA UIL 

        (di seguito le “OO.SS.”) 

(di seguito, congiuntamente, le “Parti”) 

Le Parti si sono incontrate in data 20 maggio 2020, in via telematica, ai fini di quanto previsto 

dall’art. 19 Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge il 24 aprile 2020 – richiamato 

nell’ “Appendice al Protocollo condiviso sulle misure per la prevenzione, il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 marzo 2020 

sottoscritto da ANIA e FIRST-CISL, FISAC-CGIL, F.N.A., SNFIA e UILCA” firmata il 29 aprile 

2020 - al fine di presentare le domande di assegno ordinario al Fondo Intersettoriale di Solidarietà 

ANIA, di cui al D.I. n. 78459 del 17 gennaio 2014, per Società Cattolica di Assicurazione, nonché 

ABC Assicura S.p.A., Berica Vita S.p.A., BCC Assicurazioni S.p.A., BCC Vita S.p.A., Cattolica 

Immobiliare S.p.A., Cattolica Services S.C.p.A., Lombarda Vita S.p.A., TUA Assicurazioni S.p.A., 

Vera Vita S.p.A., Vera Assicurazioni S.p.A. e Vera Protezione S.p.A.  

Dette istanze sono presentate per il periodo intercorrente tra il 24 febbraio e il 31 ottobre 2020, per 

un numero complessivo di giornate pari a 25.000 nel rispetto del limite massimo previsto dalle 

norme vigenti.  

Le domande di assegno ordinario riguardano tutti i dipendenti in forza alla data del 17 marzo 2020 

come di seguito indicati: 

- n° 943 dipendenti di Società Cattolica di Assicurazione; 

  - n° 7 dipendenti di ABC Assicura S.p.A.; 



 

 

- n° 3 dipendenti di Berica Vita S.p.A.; 

- n° 2 dipendenti di BCC Assicurazioni S.p.A.; 

- n° 10 dipendenti di BCC Vita S.p.A.; 

- n° 8 dipendenti di Cattolica Immobiliare S.p.A.; 

- n° 568 dipendenti di Cattolica Services S.C.p.A.; 

- n° 11 dipendenti di Lombarda Vita S.p.A.; 

- n° 77 dipendenti di TUA Assicurazioni S.p.A.; 

- n° 9 dipendenti di Vera Vita S.p.A.; 

- n° 5 dipendenti di Vera Assicurazioni S.p.A.; 

- n° 2 dipendenti di Vera Protezione S.p.A. 

Ferma restando la piena copertura contributiva attraverso il versamento della contribuzione 

correlata, comprensiva della quota a carico dei lavoratori, l’accesso alla predetta prestazione 

ordinaria avviene senza pregiudizio e nocumento alcuno per la retribuzione imponibile ai fini 

previdenziali che sarebbe stata percepita dalla lavoratrice/lavoratore in assenza della 

sospensione/riduzione dell’attività lavorativa. 

Come consentito dalla normativa vigente, le Società secondo le modalità di erogazione della 

prestazione tramite conguaglio sul flusso Uniemens (anticipazione da parte dell’Impresa e 

successivo recupero sulla contribuzione previdenziale del mese successivo) provvederanno 

all’anticipazione dell’assegno ordinario alle lavoratrici e ai lavoratori. 

I periodi di sospensione dell’attività lavorativa con accesso alle prestazioni ordinarie sono 

neutralizzati per gli effetti sul rapporto di lavoro di ciascun lavoratore/lavoratrice interessato/a (a 

puro titolo semplificativo: TFR, previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa, 

maturazione delle ferie, etc.). 

Con l’accordo le Parti si danno atto di aver dato attuazione a quanto previsto nel Protocollo ANIA-

OO.SS. del 24 marzo 2020 e nell’Appendice al Protocollo del 29 aprile 2020. 

Il presente accordo si intende sottoscritto essendo tutte le persone indicate presenti in collegamento 

video e reciprocamente riconoscibili. 

 

Società Cattolica di Assicurazione Società cooperativa anche in nome e per conto di tutte le Società 

del Gruppo 

      

 

 

Le Rappresentanze Sindacali Aziendali e la Delegazione Sindacale di Gruppo 

 

 FIRST CISL  



 

 

  FISAC CGIL    

  FNA   

  SNFIA  

  UILCA UIL 


