
NUOVO FONDO A CONTRIBUZIONE DEFINITA 

In Milano, in data 28 ottobre 2015 
tra 

• Intesa Sanpaolo S.p.A. 
e 

• le Segreterie degli Organi di Coordinamento FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL 
CREDITO, UILCA e UNISIN di Intesa Sanpaolo 

 
nella loro qualità di Fonti Istitutive del Fondo Pensione a Contribuzione Definita del Gruppo Intesa 

Sanpaolo (di seguito Fonti Istitutive) 
 

premesso che 
 
• nell’ambito dell’avviato processo di razionalizzazione dei Fondi di previdenza del Gruppo, Intesa 

Sanpaolo, anche nella qualità di Capogruppo, e le Delegazioni di Gruppo delle OOSS hanno 
condiviso l’obiettivo di costituzione del Nuovo Fondo Pensioni Unico di Gruppo a contribuzione 
definita (di seguito Nuovo Fondo) e si sono impegnate alla negoziazione per procedere in 
questa fase all’aggregazione dei Fondi/Sezioni a contribuzione definita, individuando nel 
suddetto Nuovo Fondo (frutto della evoluzione del Fondo Pensione per il Personale Dipendente 
della Banca di Trento e Bolzano già operativo con la qualifica di “fondo preesistente” ai sensi 
delle disposizioni del D.Lgs. 124/1993), il Fondo destinatario finale; 
 

• a tal fine, in data 5 agosto 2015, le Fonti Istitutive hanno sottoscritto l’accordo contenente i 
preliminari adeguamenti statutari e organizzativi in tema di ampliamento della platea di 
riferimento dei beneficiari e di adeguamento degli Organi statutari, dandosi altresì atto che, 
successivamente, avrebbero definito le ulteriori modifiche statutarie necessarie a renderlo 
idoneo alle nuove e più articolate esigenze; 

 
• con accordo 7 ottobre 2015 Intesa Sanpaolo, anche nella qualità di Capogruppo, e le 

Delegazioni di Gruppo delle OO.SS., confermata la previdenza complementare tra gli argomenti 
del Contratto Collettivo di secondo livello del Gruppo Intesa Sanpaolo, hanno altresì definito le 
linee guida per la definizione di dette ulteriori modifiche statutarie; 

 
si conviene che 

 
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale delle presenti intese; 
 
2. le Fonti Istitutive condividono le modifiche allo Statuto contenute nel testo allegato al presente 

accordo, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, che sarà tempestivamente 
sottoposto alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione per l’approvazione, al fine di 
attivare il percorso di aggregazione condiviso. 
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