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ACCORDO SULLA CESSIONE dei CONTATTI di LAVORO dei LAVORATORI  
all’INTERNO del GRUPPO AMISSIMA 

 
In data 11 dicembre 2020, in modalità di collegamento remoto da sedi diverse presso la sede di Milano delle 
compagnie assicurative del gruppo Assicurativo Amissima si sono incontrati: 

 le imprese Amissima Holdings Srl, Amissima Assicurazioni Spa e Amissima Vita Spa, rappresentate dal 
Direttore del Personale Dott. Dario Barberio e dal responsabile dell’Ufficio del Personale Sig.ra Angelita 
Mosconi e dell’Ufficio Gestione Risorse Umane Dott.sa Fulvia Canziani; 

 le R.S.A. nelle persone dei Sigg. De Tomasi Paolo, Lamanna Domenico, Abbondanza Giuseppe, Balbi 
Daniele, Chierchia Gianni, Marchese Marco, Pranda Valeria, Venuti Stefano, Pola Massimo, Putignano 
Maurizio, Tauro Mario, Trecroci Giuseppe, Liberatore Andrea, Dimundo Gabriella, Oliveri Bruno, 
Speranza Mario, De Santis Dario, Pietro Finamore, Monica Regattieri, Traversone Silvia, Viziano Cinzia. 

Premesso che: 

1. le Imprese all’atto della sottoscrizione del presente accordo sono parte integrante del Gruppo 
Assicurativo Amissima e che le movimentazioni di personale fra le imprese del medesimo Gruppo 
avranno luogo con accordi di cessione individuale del contratto di lavoro, da sottoscriversi tra le imprese 
ed i lavoratori; 

2. le Imprese del Gruppo hanno operato ed opereranno in modalità sinergica fino alla data di separazione 
che si perfezionerà con il trasferimento delle quote azionarie di Amissima Assicurazioni ad HDI, società 
facente parte del Gruppo Talanx;  

3. le Imprese hanno la necessità, prima del trasferimento della proprietà dell’entità giuridica oggetto di 
cessione, di regolarizzare la pianta organica di ciascuna singola società facente parte del Gruppo, tenuto 
in debito conto dei dimensionamenti individuati coerentemente con il modello organizzativo delineato 
per ciascuna delle entità giuridiche interessate armonicamente alle esigenze industriali del Gruppo 
residuo;  

4. Il Gruppo  ha confermato l’attuale modello organizzativo con la presenza operativa sulle due sedi di 
Genova e Milano delle strutture funzionali e delle sedi periferiche già attualmente operanti, non 
comportando altresì variazioni circa la mobilità dei lavoratori tra le sedi, limitandola per quanto possibile 
in ottemperanza a quanto stabilito dal CCNL e dal CIA vigente, con un numero complessivo di lavoratori 
che in linea di massima potrebbe non essere superiore alle 288 unità per l’impresa danni e alle 93 unità 
dell’impresa vita 

le Parti convengono quanto segue: 

 gli accordi individuali saranno proposti, in forma scritta dall’Azienda al lavoratore che potrà, laddove lo 
riterrà opportuno, essere supportato dalle Organizzazioni Sindacali. Se al termine della suddetta 
procedura di cessione di contratto individuale risultassero situazioni residuali ancora da definire, a fronte 
della eventuale mancata possibilità di ricollocazione le Parti si incontreranno al fine di valutare eventuali 
impatti sui lavoratori nel reciproco interesse delle Parti interessate, Lavoratrici, Lavoratori e Aziende.   
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 Le Parti concordano che i dimensionamenti, definiti per prerogativa datoriale in linea con il modello 
organizzativo esistente, per ciascuna entità giuridica ed operativa facente parte del Gruppo, sono coerenti 
con le attività funzionali ed i carichi di lavoro attualmente gestiti.  

 le Imprese provvederanno a movimentare , mediante cessione individuale del contratto di lavoro, tutti 
quei lavoratori rientranti nei distacchi di lavoro sinergici la cui prevalenza dell’attività in distacco è prestata 
per conto dell’impresa distaccataria; rientreranno in tale categoria fino a un massimo di 16 lavoratori, 
presenti presso la sede di Genova, trasferibili dall’impresa Vita all’impresa Danni rientranti nelle seguenti 
funzioni aziendali: fino a [10] dalla funzione commerciale, fino a [4] unità dalla funzione Contact center, 1 
unità  dalla funzione di amministrazione e 1 unità dalla funzione di bancassicurazione;  inoltre 1  addetto 
dalla funzione Antiriciclaggio verrà movimentato dall’Impresa Danni all’impresa Vita; 

 le Imprese provvederanno a movimentare i lavoratori attualmente in carico alla Capogruppo in forza delle 
pattuizioni individuali a suo tempo sottoscritte in particolare: 1 addetto della funzione attuariale dalla 
Holdings all’impresa Danni, ulteriori 4 addetti responsabili delle funzioni di controllo (Antiriciclaggio, 
Compliance, Revisione Interna, Risk Management) dalla Holdings all’impresa Vita. 

 le Imprese altresì provvederanno a movimentare alcuni addetti  presenti sulla sede di Milano, dall’impresa 
Danni all’impresa Vita al fine di garantire gli opportuni presidi tecnico specialistici per le funzioni ritenute 
essenziali in base al dimensionamento definito fino ad un numero massimo di: 1 addetto segreteria, 1 
addetto/i segreteria societaria, 5 addetti alle funzioni dei Sistemi Informativi, 4 addetti alle funzione di 
Amministrazione, 1 addetto alla funzione Bancassicurazione e 3 addetti alla funzione HR.  

 Le Imprese confermano che il passaggio dei lavoratori avverrà senza soluzione di continuità, ossia 
mantenendo fermi livello, inquadramento, anzianità convenzionale e retribuzione, ed ogni elemento 
accessorio e/o integrativo riveniente dalla contrattazione di secondo livello.  

 Stante l’attuale modello organizzativo definito dalle Imprese per i lavoratori interessati alle cessioni 
individuali del contratto di lavoro, rimangono inalterate le sedi operative attualmente vigenti.  

 Le Imprese confermano che tutti i lavoratori interessati dalle cessioni individuale del contratto di lavoro 
manterranno l’assegnazione alla funzione aziendale di provenienza.  

Per quanto non previsto nel presente accordo, le parti rinviano integralmente a tutte le indicazioni presenti 
nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente, nonché dal Contratto Integrativo Aziendale. Le Imprese 
si impegnano a rappresentare alle Parti Sociali e alle RSA l’andamento degli accordi individuali, al fine di un 
eventuale approfondimento tra le Parti.  

 Le Parti si danno reciprocamente atto che la sottoscrizione del presente accordo è avvenuta in coerenza con 
i presupposti di trasparenza che permeano le Relazioni Industriali tra le Imprese e le Parti Sociali nell’interesse 
dei lavoratori nonché in ottemperanza di ogni previsione di legge, di CCNL e del Contratto Integrativo 
Aziendale applicabile, ivi incluso per quanto applicabile l’ex art. 15.  
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Letto, confermato e sottoscritto. 

AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA  
AMISSIMA VITA SPA         

FIRST-CISL 
Domenico Lamanna 
Pietro Finamore 
Monica Regattieri 
Paolo De Tomasi 
Giuseppe Abbondanza 
Daniele Balbi 
 

          FISAC-CGIL 
Gianni Chierchia 
Dario De Santis 
Marco Marchese 
Valeria Pranda 
Silvia Traversone 
 

          F.N.A. 
Stefano Venuti 
Cinzia Viziano 
Massimo Pola 
Mario Tauro 
Maurizio Putignano 
 
UILCA  
Giuseppe Trecroci 
Gabriella Dimundo 
Bruno Oliveri 
 

          SNFIA 
Andrea Liberatore 
Mario Speranza 
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