
VERBALE DI ACCORDO

In Milano, in data Sol'f"
tra

- Intesa Sanpaolo S.p.A., anche nella qualità di Capogruppo

e

- le Organizzazioni Sindacali FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UGL CREDITO, UILCA, UNITA'
SINDACALE FALCRI- SILCEA - SINFUB

di seguito definite le Parti, anche nella loro qualità di Fonti Istitutive del Fondo Pensione a
Contribuzione Definita del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito Fondo Pensione)

premesso che

- la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (di seguito COVIP), con comunicazione del 25
marzo 2016, ha evidenziato la necessità di modificare la disposizione dello Statuto del Fondo
Pensione relativa alla determinazione del compenso per i Sindaci, da attribuire all'Assemblea dei
Delegati in luogo del Consiglio di Amministrazione;

- la stessa COVIP, con Circolari del 25 maggio 2016 e del 22 marzo 2017, ha dapprima introdotto
un nuovo "Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari" che
ha modificato la disciplina relativa alla documentazione informativa da consegnare all'aderente, e
successivamente ravvisato l'opportunità che i fondi pensione adeguino di conseguenza le proprie
disposizioni statutarie in materia;

- con l'adozione del Regolamento Elettorale del Fondo Pensione si rende necessario dare attuazione
all'art. 20 comma 2, lettera n) dello Statuto che riconosce tra i poteri del Consiglio di
Amministrazione quello di avviare la procedura per le elezioni;

l si conviene quanto segue:

1, le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;

2. risulta necessario apportare le correlate modifiche ed integrazioni allo Statuto del Fondo Pensione
come di seguito riportato:

eliminazione del comma 5 dell'alt. 22 dello Statuto,con conseguente rinumerazione dei commi
stessi:

5. Convoca, alla scadenza dei mandati o quando necessario, le elezioni per il rinnovo o
l'integrazione del Consiglio di Amministrazione-e- delCollegio dei Sindaci.
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b. modifica del comma 8 dell'alt. 24 dello Statuto, come segue:

8. Il "Fondo" corrisponde ai Sindaci un compenso, fissato dall' Consiglio di Amministrazione
Assemblea dei Delegati per la durata del mandato.

c. modifica del comma 2 dell'alt. 33 dello Statuto, come segue:

2. L'adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volontà di associarsi al "Fondo"-deve
essere preceduta dallo consegna dello Statuto e della documentazione informativa prevista
dalla normativa vigente è preceduta dalla consegna dei documenti informativi previsti
dalla COVIP. La documentazione informativa prevista dal comma che precede è approvata
dal Consiglio di Amministrazione che ne cura tempo per tempo l'aggiornamento.
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