
 
VERBALE DI ACCORDO 

 
 
 
In data 28 dicembre 2006, in Torino, tra 
 
 
- SANPAOLO IMI S.p.A. 
 

e 
 
- Le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle Organizzazioni Sindacali DIRCREDITO-FD, 

FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SILCEA, SINFUB, UGL CREDITO e UIL CA di SANPAOLO 
IMI S.p.A. 

 
 

premesso che 
 
 
- ad oggi presso SANPAOLO IMI S.p.A. è in servizio Personale proveniente dalla Cassa di 

Risparmio in Bologna S.p.A. (di seguito CARISBO) in seguito alle operazioni di fusione per 
incorporazione di Cardine Finanziaria S.p.A. in SANPAOLO IMI S.p.A. e di cessione dei punti 
operativi delle province di Milano, Lodi e Roma di CARISBO a favore di SANPAOLO IMI S.p.A, 
perfezionatesi rispettivamente in data 30 dicembre 2003 e 31 gennaio 2005; 

 
- in data 11 agosto 2004 sono state raggiunte, presso CARISBO, intese in tema di 

esternalizzazione del Fondo di previdenza complementare aziendale e di passaggio delle 
posizioni previdenziali individuali al Fondo di Previdenza Complementare per il Personale del 
Banco di Napoli – Sezione A ovvero al Fondo Pensioni per il Personale del Gruppo Sanpaolo Imi, 
con facoltà, per il Personale iscritto a forme previdenziali a prestazione definita, di optare nei 
termini previsti dal citato Accordo, a forme previdenziali a contribuzione definita; 

 
- nell’ambito delle intese collettive sottoscritte in data 31 maggio 2006 presso CARISBO in 

materia di rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale sono stati definiti specifici interventi in 
materia di previdenza complementare, legati alla intervenuta necessità di procedere ad una 
nuova formulazione della proposta di opzione di cui all’alinea che precede, con conseguente 
spostamento del termine ultimo per l’esercizio dell’opzione stessa; 

 
- alla luce di quanto sopra esposto, e con riferimento a quanto stabilito dagli Accordi in 

precedenza richiamati nonché dei riflessi di questi ultimi sul Personale di cui al primo alinea, è 
condivisa tra le Parti l’opportunità di formalizzare in merito specifiche intese; 

 
 

si conviene quanto segue 
 
 
1. al Personale in servizio di cui in premessa, iscritto a forme previdenziali a prestazione definita, 

che ha optato o che opti nei termini previsti dalle sopra richiamate intese per la contribuzione 
definita, sarà riconosciuto: 
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− il contributo aziendale del 3% con decorrenza 1° gennaio 2005; 
− a titolo di contribuzione straordinaria individuale una tantum con valuta 1 gennaio 2007 una 

somma determinata applicando al capitale trasferito nella posizione pensionistica individuale 
a contribuzione definita di cui alla Sezione b) del “Fondo Banco” un tasso annuo del 3,25% 
per un periodo figurativo di 10 mesi; 

 
2. per il Personale in parola, in servizio alla data di sottoscrizione delle presenti intese, che sia già 

destinatario del trattamento a contribuzione definita del Fondo CARISBO sezione III parte I, di 
cui al Regolamento 22 maggio 1995, la misura minima della contribuzione aziendale - elevata al 
3,50%, con decorrenza 1° gennaio 2008 - è quella riferita alla contribuzione ordinaria ex art. 3 
del citato Regolamento. 
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