
 

VERBALE DI ACCORDO 
 

 

In Milano, il giorno 15 ottobre 2014 
tra 
 

 Intesa Sanpaolo S.p.A. 
e 
 

 le Organizzazioni Sindacali  

nella loro qualità di Fonti Istitutive del Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del 
Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (di seguito “Fondo”) 

 
 

premesso che: 
 
 

 il Gruppo Intesa Sanpaolo, nell’ambito del Piano d’Impresa 2014-2017, intende proseguire il 
percorso di semplificazione e riordino delle attività dedicate alla previdenza complementare 
in ottica di concentrazione delle attività in parola;  

 le Parti condividono l’obiettivo di garantire il mantenimento delle forme di previdenza 
complementare di pertinenza del personale tempo per tempo coinvolto in operazioni 
societarie in ambito di Gruppo;  

 in tale ottica, le Parti concordano sull’opportunità di apportare nel tempo le modifiche 
statutarie ritenute necessarie al fine di realizzare tale garanzia a favore degli interessati; 

 
si conviene che: 

 
 le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo; 
 

 si apportano le seguenti modifiche allo Statuto con conseguente ridenominazione del Fondo: 

1) l’art. 1, comma 1 viene modificato come segue: 
“Il Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo Bancario Intesa 
Sanpaolo di seguito per brevità “Fondo” (già Fondo Aggiuntivo di Previdenza 
Aziendale a capitalizzazione, per il personale dipendente da Aziende del 
Gruppo Bancario Intesa), è istituito originariamente con accordo del 9 luglio 
1992.” 

 
2) l’art. 5, comma 1, lettera a) viene modificato come segue: 

“Intesa Sanpaolo e le Società facenti parte del “Gruppo Bancario Intesa 
Sanpaolo” (di seguito, per brevità, “Gruppo Intesa Sanpaolo”) - ovvero le 
società controllate da Intesa Sanpaolo - secondo le previsioni di cui al 
successivo comma 4 ai cui dipendenti si applica il CCNL delle Aziende di credito, 
finanziarie e strumentali ovvero quello delle Aziende concessionarie del servizio di 
riscossione tributi. 

 
3) l’art. 5, comma 9), viene modificato come segue: 

La Società che non fa più parte del “ Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo”, ovvero   
non più controllata da Intesa Sanpaolo, recede dal Fondo, salvo diverso 
accordo tra la Società stessa e le sue OOSS. 


