
Accordo 23 maggio 2001 
I.S.S. - mantenimento iscrizione ai Fondi di previdenza delle aziende di 
provenienza  
 
 
In data 23 maggio 2001 tra  
 
Intesa Sistemi e Servizi 
 
e le Organizzazioni sindacali  
FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UILCA  
 
Premesso che:  

a. con il Verbale di accordo 13/4/2001 ad esito delle procedure avviate in data 17 
.11.2000 per il trasferimento dei rapporti di lavoro in Intesa Sistemi e Servizi le Parti 
hanno confermato per il personale di Banca Intesa detto trasferimento con 
decorrenza 1° maggio 2001;  

b. con decorrenza 1° luglio p. v. si darà luogo altresì - esperite le necessarie 
procedure - al trasferimento dei rapporti di lavoro in Intesa Sistemi e Servizi dei 
dipendenti di IntesaBci della incorporata Banca Commerciale Italiana, già distaccati 
presso la medesima Società;  

c. nel medesimo Accordo 13/4/2001 è stato previsto nel paragrafo “Previdenza 
complementare” il trattamento applicabile, tra l’altro, al personale di Banca Intesa 
(ora IntesaBci) già Bav, Cariplo e Comit;  

d. per esplicita previsione contenuta nel suddetto Verbale l’alinea precedente trova 
applicazione anche nei confronti del personale conferito a Intesa Sistemi e Servizi;  

e. il personale IntesaBci proveniente da Bav, Cariplo e Comit risulta già iscritto a 
forme di previdenza complementare;  

f. Statuti dei Fondi Pensioni interessati prevedono la possibilità di mantenere 
l’iscrizione per fattispecie quali quella in esame, in presenza di accordo aziendale fra 
le OO.SS. del personale e la Società,  

 
le parti concordano che:  

a. PERSONALE BANCA INTESA GIA ‘ PROVENIENTE DA BAV Nei confronti del 
personale che mantenga la propria iscrizione al “Fondo Aggiuntivo di previdenza 
aziendale a capitalizzazione per il personale dipendente del Banco Ambrosiano 
Veneto Spa” troverà applicazione in materia di contribuzione quanto previsto per il 
personale IntesaBci già BAV.  

b. PERSONALE BANCA INTESA GIA’ PROVENIENTE DA CARIPLO Nei confronti del 
personale che mantenga la propria iscrizione nel “Fondo Pensioni per il personale 
Cariplo”, troverà applicazione in materia di contribuzione quanto previsto per il 
personale IntesaBci già Cariplo iscritto al Fondo. Nei confronti del personale che 
mantenga la propria iscrizione nel così detto FAPA di Gruppo, troverà applicazione 
in materia di contribuzione quanto previsto per il personale IntesaBci già Cariplo 
iscritto al FAPA. Per il personale iscritto alla “Cassa di previdenza aggiuntiva per il 
personale dell’Istituto Bancario Italiano” le parti hanno già sottoscritto un accordo al 



fine di consentire il mantenimento della iscrizione alla Cassa. Resta sin d’ora inteso 
che, una volta entrate in vigore le conseguenti modifiche statutarie nei confronti del 
personale che mantenga la propria iscrizione nella Cassa troverà applicazione in 
materia di contribuzione quanto previsto per il personale IntesaBci già Cariplo 
iscritto alla Cassa.  

c. PERSONALE INTESABCI GIA‘ PROVENIENTE DA COMIT Nei confronti del personale, 
già iscritto al Fondo Pensioni per il personale della Banca Commerciale Italiana alla 
data del 30 giugno p. v. (per i “vecchi iscritti” purché abbiano confermato l’adesione 
al Fondo a seguito del Verbale di accordo in data 16.12.1999) troverà applicazione 
per il versamento della contribuzione al predetto Fondo quanto previsto per lo 
stesso personale IntesaBci già Comit.  

 


