
 

 

 
ACCORDO PONTE 

 

 
In data, 22 dicembre 2021         
         
    
 

tra 

- INTRUM ITALY S.p.A. 
 

e 
 

 

- le OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN 
 
 
collettivamente indicate come le “Parti” 
 

PREMESSO CHE 
 

• in data 1 agosto 2018 veniva sottoscritto un Verbale di Accordo tra Intesa Sanpaolo, anche in qualità 
di Capogruppo, e le Delegazioni Sindacali di Gruppo, che concludeva l’esame congiunto relativo 
alla fusione per incorporazione in Intesa Sanpaolo S.p.A. (ISP) di Intesa Sanpaolo Group Services 
S.c.p.A. (ISGS), alle scissioni parziali della Direzione Recupero Crediti di ISGS (DRC – ad 
eccezione dell’ufficio Supporto Tecnico e Amministrativo), di Intesa Sanpaolo Provis S.p.A. (Provis) 
e di Intesa Sanpaolo RE.O.CO. S.p.A (Reoco) a favore di Tersia S.p.A. (Tersia) nonché alla prevista 
cessione proprietaria di Tersia a Intrum AB (con contestuale modifica della denominazione di Tersia 
in Intrum ltaly S.p.A., di seguito Intrum), regolando i trattamenti economici e normativi applicati al 
personale interessato; 
 

• il citato Verbale di Accordo preservava la disciplina contrattuale collettiva nazionale in essere all’atto 
del passaggio presso le società di provenienza e stabiliva che nei confronti del personale 
collettivamente trasferito continuasse a trovare integrale applicazione, fino alla prevista scadenza, 
il Contratto Collettivo di secondo livello vigente al momento delle scissioni parziali e tutti gli accordi 
in vigore applicati al perimetro interessato dalle operazioni. Le parti applicabili della suddetta 
normativa venivano estese, in ragione delle intercorse fusioni in Intrum di Gextra S.r.l. (“Gextra”) e 
di Caf S.p.A. (“CAF”) nel corso dell’anno 2019, anche al restante personale di Intrum; 

 

• pertanto il Contratto Collettivo di secondo livello di cui sopra, vigente dal 2018 al 2021 (composto 
dall’Accordo Quadro 3 agosto 2018 con indicazione all’art. 3 delle materie di regolamentazione 
collettiva secondaria, nonché dagli Accordi denominati “Ruoli e Figure professionali”,  
“Conciliazione Tempi di Vita e Lavoro”, “Mobilità Territoriale e Professionale”, tutti sottoscritti sotto 
stessa data 3 agosto 2018) è stato integralmente recepito da Intrum (di seguito “Contratto di 
Secondo Livello 2018-2021”), alla stregua dell’Accordo (a latere) per il Lavoro Flessibile del Gruppo 
Intesa Sanpaolo del 10 dicembre 2014 e successive modifiche (di seguito “Accordo per il Lavoro 
Flessibile”), vigente all’epoca del passaggio del personale ISP, Gextra, CAF, facente altresì parte 
delle materie indicate nel predetto Accordo Quadro quali soggette a disciplina contrattuale di 
secondo livello nel periodo 2018- 2021; 

 

• con comunicazione del 3 novembre 2021 inviata alle intestate Organizzazioni Sindacali, ed in 
particolare ai relativi Organismi di Coordinamento Aziendali, Intrum dava avvio ai sensi dell’art. 28 
CCNL Credito alla procedura di rinnovo del Contratto di Secondo Livello 2018-2021; 

 



 

 

• allo stato sono in corso le trattative sul rinnovo del Contratto di Secondo Livello per il quadriennio 
2022-2025, e che le stesse presumibilmente non si definiranno entro la scadenza contrattuale 
fissata dal Contratto di Secondo Livello 2018-2021 al 31 dicembre 2021; 

 

• in tali termini, è necessario ricercare una soluzione “ponte”  che consenta la vigenza ed applicabilità 
nel contesto aziendale dell’attuale Contratto di Secondo Livello 2018-2021 nel corso delle trattative 
con le intestate OO.SS al fine di evitare nel contempo vuoti normativi a tutela dei rapporti di lavoro 
esistenti. 

 
Ciò premesso 

 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 
 

1) Il Contratto di Secondo Livello 2018-2021, e l’Accordo per il Lavoro Flessibile, come in 
premesse definiti, risultano parte integrante della normativa applicabile ai rapporti di lavoro in 
essere in Intrum. 
 

2) Fermo quanto al precedente articolo, con il presente Accordo viene prorogata la vigenza e 
l’applicabilità dell’attuale Contratto di Secondo Livello 2018-2021, e dell’Accordo per il Lavoro 
Flessibile, sino al 30 aprile 2022, salvo che in tutto od in parte sia sostituito precedentemente 
e/o sino alla suddetta data da un nuovo Accordo avente ad oggetto le materie disciplinate dal 
Contratto di Secondo Livello 2018-2021. 

 
 
 
INTRUM ITALY S.p.A. 
 

 
FABI 

 
 

FIRST/CISL 
 
 

FISAC/CGIL 
 

UILCA    
 
 

UNISIN 
 


