
ll giomo 25 febbraio 2008 a Milano 
tfa

lntesa Sanpaolo S.p.A.
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.A.
Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A
Banca Carige S.p.A.

e

l_e:g$9!c.It!e organirzazioni sindacati DlRcREDtro FD, FAB|, FALcRt, FtBA/ctsL, FtsAc/cGtL stLcEA
SINFUB, UGL CREDITO, UIL C.A

premesso che

ln data 20 dicembre 2006 lAutorila Garante della Conconenza e del Mercato, autorizzando la fusione
f" B"r1ca Intesa e sanpaolo lMl, ha espresso un parere vincolante per I'integrazione <fei dué éruppi
Banari perfezbnatasi, come noto, lo scorso 1" genàaío 2@l;
per efietto di tale decisione presa ai sensi dellal 6, comma 2., della Legge n.2gzgo, al Gruppo lntesa
sanpaolo coîe I'obbligo di ridune la proprh pnsenza teritoriale meoiaiie la compÉssiva éGione oi(\.1gg s9ofte\\t,

!o..*ry 5 ottobre 2007, ar temine della prevista procedura d'asb, è sbto raggiunto un ac@rdo batntesa Sanpao,o (in qualità di Capogruppo) e Bane badge S.p.A.;
consegue.ntemente il Gruppo lntesa sanpaolo cedera a Banca carige s.p.A. (Banca cessionarh) n. 7g
proprie Filiali (rispettivarnente: n. 63 saranno cedute da tntesa Sanpaolo, n. 8 datla Cassa di Riiparmio
di Padova e Rovigo e n. 7 dalla,C_assa di Risp-armio di Venezia) individuate nella scheda riepidgativa
riporteta in allegato alla lettera del 20 dicembre 2007;
i Consigli di Amministrazione delle suddette Banche cedenti hanno approvato le cessioni prevíste
dall'accennato accordo con Banca Carige, dando quindi corso agli aUemi:imenti necessari affrnché il
fasferimento di rami d'Azienda oggetto del presente atto sia giuridicamen'te efficace a tar CaA Aa tO
mazo 2008.
le. suddette Societs (cedenti e cessionaria) con la menzionata lettera del 20 dicembre 2007 -che qui si
dA per integralmente Fascritta, ivi compreso il relativo allegato- hanno pertanto proweduto a bmird alle
comp€1enti OEaniT"-ioni Sindacali la comunicazione prevista dalle Oisposizioii di legge e di contratto
vigenti, awiando la relativa procedura;
su richiestr delle medesime OO.SS.LL. è shta attivata la fase diconsultazione e conbathzione, aisensi
di quanto disposto dall'aÉ 47 delh legge n. 428 del29 dicembre lgg0, nonché dalle vigenti disiosizioni
contrattuali, in ordine alle ricadute sulle condizioni di lavoro dei dipendenti interessati,il oli raiporto Oi
lavoro vena trasbrito dalle Banche cedenti alla Banca cessionaria;
in data I hbbraio 2008 la procedura si è chiusa senza alcun accordo, ed in dab 14 bbbraio 2o0g le
Organizazioni Sindacali del Gruppo lntesa Sanpaolo hanno awiato il tentativo di conciliezione inerente
alla cessione di cui trattasi;
nelle more della conclusione della cihta prccedura le Partj hanno inteso comunque definire, in coerenza
con quanto condiviso nell'ambilo delle aihe cess'roni di crri sopra, la sih.razione dèl personale ceduto che
ha aderito, o dle intenda aderire entro il g mazo 2008 al Fondo di Solidarieta ai'sensi dell'accordo di
Gruppo lntesa Sanpaolo del 1'agosto 2007;

N
A
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!0 si conviene quanto segue

Art 1

La premessa coet'tuisce parte íntegrante e sostanziale del presente veròale di accodo.

Afl-2
ln attuazione.dellAcco{o^dLlrogramma 1'agosto 2007 owero dl aM precedenti accordi sindacali raggiunl
in materia dl Fondo dl SolidarieH e connessl Piani di esodo lncenttvato presso le eanche cedéiO, it
personale cedub che:
l. risultando lrl possesso del requisiu per aver€ immedhto didtto alla pensione dl anzian a o di veccfiiaie

abbfa fatto pervenlre ento la data dl efficacia giuridiz della cessiorie la propria proposts inevocabile dl
risoluzione del rapporto di lavom;

owem,
2. abbia aderito enho il I mazo 2008 all'offerb al pubblico presso h

azienda c€dente dell'apposita domanda,presenrazione alla
sodeta cedenb mediante



vedra perbzionarsi la risoluzione del rapporto di lavoro da parle della Banca cessionaria, secondo termini,
condizioni, regole e modal a shbiliti dai suddetti accordi che @ntinueranno peÉanto a bovare applicazione
presso Banca Carige esclusivamente nei conftonti del personale ceduto che, risultando in po'ssesso dei
requisiti ivi previsti, si sia awalso entro il 9 mazo 2008 della relativa disciplina.
Resta inteso dre:

. il suddetto Personale ceduto, gà iscritto alle Casse sanitarie dell'ex Gruppo lntesa e dell'ex Gruppo
Sanpaolo lMl, il quale risovera il rapporto di lavoro per avere rnaturab il diritto a pensione ai sènsi
dell'accordo sindacale di Gruppo del l'agosto 2007 richiamato al suesposto punto l del presente
articolo entro i termini temporali ivi previsti, potî  ftuire, a richiesb, dell'iscriz'rone alle predetie Casse
alle condizioni contemplate dalle rispettive discipline;

o il medesimo personal€ ceduto, gia beneficiario di preshzioni di assistenza sanitada presso le
Banche cedenti, il quale accedeÉ al Fondo di Solidarietà ai sensi dell'accordo sindacale di Gruppo
del 1'agosto 2007 richiarnato al suesposto punto 2 del presente articolo, mantena al rnonìenb
dell'accesso al Fondo stesso, a richiesta, il dintto a fruire delle prestazioni stesse per il tramite della
bma di assistenza sanitaria delle cedenti di cui è gia destinatiario presso h Sociea cedente fino al
mese precedente a quello in cui percepira il tsattamento di pensione dellAGO, alle medesime
condizioni di contribuzione previste tempo per tempo per il personale in servizio della cedente (sh
per la parte a carico del dipendente sia per la parte a carico dell'Azienda), mantenendo poi, sempre
a richiesta, se iscritto alle Casse sanihrie dell'ex Gruppo lntesa e dell'ex Gruppo Sanpaolo lMl' la
Écotà di proseguire I'iscùione alle condizioni riservate al personale in quiescenza delh cedente.
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Milano, 25 febbraio 2008

Spettabili
Organizzazioni Sindacali
lntesa Sanpaolo
(loro sedi)

Facendo seguito a quanto condiviso a conclusione delle procedure relative alla cessione delle Filiali a
seguito del parere vincolante dellAutor A Garante della Conconenza e del Mercato del 20 dicembre 2006,
l'Azienda conbrma che anche al personale ceduto alla Cassa di Risparmio di Genova iscritto alla data del g
mazo 2008 alla Cassa di Previdenza lntegrativa per il Personale dell'lstituto Bancario Sanpaolo di Torino,
saranno applicate le previsioni di cui all'art. 41 bis dello statuto della Cassa rnedesima.
Distinti saluti.



Milano, 25 febbraio 2008

Spettabiti
Organizzazioni Sindacali
Cassa di Rispamio di Venezia
(loro sedi)

Con riferimento alla vostra comunicazione del 5 febbraio u.s., e come espresso anche nell,ambito delleprocedure relative alla cessione. delle Filiali. a seguito del parere vincolairte oerrnuiorlta-èaànte dellaconconenza e der Mercato der 20 dicembre 2òos, conÉrmiamo u aisponìùiriiJ ài'An-Ènto pe, irtrasferimento e la basbrmazione del Fondo a prestazione definita.da *àrÉ""ì 
"irJ'it-ó'aJrie 

zooe,anche al fine di indivUuare soluzioni applicabili al personale ceduto in adempimento al citato parerevincolante.

N€l quadro di tale conftonto si procedera anresl ad apportare le modifiche statutarie che consentano, in viadi eccezione' al personale ceduto. d-i c_ui sopra, di te'ner valida per I'applicazione delle modalita di calcolodella prestazione I'anzianità contributiva maturata alla oata 
-oi 

pa's'saggio oel rapórto 
'Ji 

bvoro alcessionario, avuto come riferimento la retribuzione utite ai fini oer Éónoo'a"ari uliili':ó;il' di serviziopresso la societa cedente convenzionalmente comprensiva degli eventuali incrèmenti i"uio,itiri, où pr"ui"ti,derivanti - anche successivamente alla cessione'del contrat6 - oatta contrattaz'ione óÈtùia'i"rion"re,
salvo che venga meno il rapporto di lavoro con ilcessionario per dimissioni o licenzia"r."t .'----
Resh furmo che la maturazione del diritto alla presbzione del Fondo in parola è subordinata alconseguimento dei requisiti AGO.

Distinti saluti.


