
VERBALE DI ACCORDO

Il giorno ---top i../~ , in Milano,

tra

• Intesa Sanpaolo S.p.A.
e

• le Organizzazioni Sindacali DIRCREDITO - FD, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SILCEA, SINFUB, UGL
CREDITO e UILCA di INTESA SANPAOLO S.p.A.

nella loro qualità di Fonti Istitutive della Cassa di Assistenza Sanpaolo Imi

premesso che

• l'art. 4 dello Statuto della Cassa di Assistenza Sanpaolo Imi (di seguito, per brevità, "Cassa"), prevede, in
adempimento alle intese collettive dello ottobre 1997, l'adesione alla "Cassa" stessa per il Personale con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dipendente dalle società con sede in Italia controllate
direttamente in senso civilistico - separatamente o congiuntamente - dalle entità derivanti, direttamente
o indirettamente, dalle entità derivanti dall'Istituto Bancario San Paolo di Torino e da Intesa Sanpaolo che
applicano il C.C.N.L. del credito o assimilabile (di seguito, per brevità, "Partecipate");

e considerato che

• con riferimento ad Eurizon Capitai SGR S.p.A. e Leasint S.p.A., per effetto dell'evoluzione dei rispettivi
percorsi societari, si è rilevata la sussistenza dei presupposti utili all'adesione del Personale dipendente
dalle medesime alla "Cassa" stessa, di cui al citato articolo 4;

si conviene quanto segue

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo;

2. al Personale dipendente da Eurizon Capitai SGR S.p.A alla data di stipula del presente accordo - o
successivamente assunto - con contratto di lavoro a tempo indeterminato o di apprendistato ed
all'attualità beneficiario delle prestazioni della polizza o che ne sarebbe divenuto beneficiario a decorrere
dallo gennaio 2010, aderisce alla Cassa a far tempo dallo gennaio 2010.
Di conseguenza le disposizioni dello Statuto della "Cassa" sono modificate come di seguito riportate:

STATUTO
TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE
Articolo 43
dopo il comma VII introduzione di un nuovo comma VIII del seguente tenore:
" ... omissis ...
A decorrere dallo gennaio 2010 la complessiva normativa statutaria stabilita per gli iscritti indicati
all'art 4 comma I è applicata, ove non espressamente derogata, al Personale con contratto di lavoro a
tempo indeterminato e di apprendistato professionalizzante dipendente da Eurizon Capitai SGR S.p.A.,
alla data dello gennaio 2010 o di futura assunzione .
... omissis ... ";



3. al Personale proveniente da Sanpaolo Leasint S.p.A. ed incorporato a far tempo dallo gennaio 2008 in
Leasint S.p.A., destinatario degli accordi 21 maggio 2001 e 21 dicembre 2007 in materia di adesione alla
"Cassa", in servizio presso Leasint S.p.A. alla data della stipula del presente accordo, a decorrere dallo
gennaio 2010 è nuovamente applicata la complessiva normativa statutaria del "Cassa" stabilita per gli
iscritti di cui all'art. 4, comma I, ove non espressamente derogata;

4. l'applicazione della normativa di cui ai punti 2 e 3 che precedono comporta tra l'altro:

il diritto di fruire delle prestazioni di cui all'Appendice n. 1 dello Statuto della "cassa";
l'adeguamento della contribuzione a quanto stabilito dal Titolo III dello Statuto, ferma restando
la ripartizione degli apporti nella misura e con le modalità fissate dalle intese collettive o dai
regolamenti aziendali;
la previsione di una separata e complessiva evidenza contabile nell'ambito del resoconto previsto
dall'art. 33 dello Statuto;
l'estensione delle prestazioni ai soli familiari già componenti del nucleo degli interessati e
segnalati in precedenza come beneficiari con verifica, in congrui tempi tecnici, dei requisiti
quanto a rispondenza alla disciplina statutaria in proposito;

5. è concesso un termine di 90 giorni dal momento della comunicazione in ordine all'applicazione della
normativa della "Cassa", per l'esercizio della rinuncia all'adesione, da comunicare con le modalità
formalmente individuate dalla "Cassa" stessa.

ASAC/C


