
 
ASSOCIAZIONE RICREATIVA GRUPPO INTESA SANPAOLO 

VERBALE DI PERCORSO 
 

 
In Milano, il 2 dicembre 2010 
 
- INTESA SANPAOLO S.p.A. anche nella qualità di Capogruppo 
 
- le OO.SS. 

 
anche nella loro qualità di Fonti Istitutive 

considerato che 

 

� le Parti, con l’Accordo di Programma 14.2.2007, riconfermato nelle sedi aziendali dall’accordo di 
armonizzazione Intesa Sanpaolo 30 gennaio 2008, hanno individuato la materia dei Circoli 
ricreativi tra gli argomenti oggetto di intervento di armonizzazione; 

� nel corso del 2008, al fine di individuare idonee soluzioni per l’attuazione degli impegni 
derivanti dai citati accordi, le Parti hanno avviato un tavolo tecnico che ha, tra l’altro, 
evidenziato l’opportunità di costituire, a superamento delle preesistenti realtà, un Circolo 
Ricreativo unico di Gruppo, quale strumento indispensabile al rafforzamento dell’identità del 
Gruppo ed alla promozione di un sempre crescente senso di appartenenza a tale realtà;  

� le Parti, nel corso del 2010, hanno ripreso i lavori di approfondimento e confronto, nella 
condivisa volontà di procedere alla definizione della materia; 

 

le Parti si danno atto che: 

 

1. l’esame congiunto della documentazione illustrata alle Organizzazioni Sindacali nel corso degli 
incontri del 25 marzo, 21 aprile, 12 maggio e, da ultimo, 14 luglio 2010, comprendente tra 
l’altro una dettagliata bozza di Statuto, ha consentito, allo stato, la condivisione di taluni 
principi di riferimento relativi a caratteristiche e meccanismi di funzionamento del Circolo 
Ricreativo di Gruppo: 

� a far data dalla sua attivazione, il Circolo Ricreativo di Gruppo viene a costituire l’unica 
associazione ricreativa e culturale dei dipendenti del Gruppo Intesa Sanpaolo destinataria di 
contribuzioni ed agevolazioni aziendali; 

� al nuovo Circolo è demandato dalle Fonti Istitutive, attraverso apposita normativa 
transitoria, il compito di mettere in atto tutte le iniziative idonee a favorire la confluenza di 
attività, soci, convenzioni e contratti dei Circoli e/o delle strutture ricreative preesistenti 
presso il Gruppo; 

� al fine di assicurare omogeneità ed unità di indirizzo nell’erogazione dei servizi ai Soci su 
tutto il territorio nazionale, l’assetto organizzativo del Circolo Ricreativo di Gruppo viene ad 
articolarsi in un organismo direttivo centrale ed in strutture territoriali. 

2. Gli Organismi collegiali individuati, centrali e territoriali, saranno costituiti da componenti in 
rappresentanza dei Soci e dell’Azienda. 

3. Le Parti si sono impegnate a concordare un calendario di incontri che consenta di definire, 
entro il 31 gennaio 2011, il perfezionamento del complessivo assetto economico-normativo 
(Statuto e contribuzioni) del Circolo Ricreativo di Gruppo, in coerenza con i principi del 
presente Verbale. 


