
 

 

VERBALE DI INTESA 

(Osservatorio Emergenze ed Eventi Straordinari – Osservatorio Covid 19) 

 

Il giorno 9 marzo 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”.  

 

COSTITUZIONE DELL’OSSERVATORIO 

AXA e le RSA del Gruppo AXA Italia, nel privilegiare una gestione condivisa degli effetti 

delle situazioni emergenziali, con particolare riferimento a quelle sanitarie, nel rispetto 

del ruolo degli RLS e del BCM, ritengono necessario costituire un Osservatorio che 

permetta una informazione tempestiva, una condivisione preventiva ove possibile e un 

monitoraggio congiunto degli impatti sui lavoratori e sull’attività lavorativa di situazioni 

straordinarie. 

 

ATTIVAZIONE DELL’OSSERVATORIO 

L’Osservatorio potrà essere convocato da una delle Parti, senza particolari formalità e 

senza la necessità di un preavviso. 

 

COMPOSIZIONE DELL’OSSERVATORIO 

Fanno parte dell’Osservatorio una RSA per ogni sigla sindacale che al momento viene 

individuata nella figura del coordinatore o di un suo delegato, oltre ai componenti della 

funzione Relazioni Industriali. 

Negli incontri dell’Osservatorio, la funzione Relazioni Industriali potrà decidere di farsi 

affiancare dai responsabili delle Risorse Umane, nonché eventualmente dai vertici 

aziendali. 

 



 

 

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       Riccardo Ranalli 
 

RSA FNA Firmato: Giuseppe Goggi        Francesca Mirella 
 

RSA SNFIA Firmato: Emilio Intonazzo                Mirco Cartosio 
 
RSA UILCA – UIL Firmato: Giandomenico Piccolo 

 


