
 

 

VERBALE DI ACCORDO      

 
In Milano, in data 11 novembre 2022 
 

tra 
 

− Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito ISP) 
 

e 
 

− le Delegazioni Sindacali FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN 
 

nella loro qualità di Fonti Istitutive del Fondo Pensione a Prestazione definita del Gruppo 
Intesa Sanpaolo (di seguito Fondo a Prestazione ISP) 

 
premesso che 

 
• il Fondo a Prestazione ISP è il fondo individuato dalle Parti quale forma di previdenza 

complementare in regime di prestazione definita per il personale di Intesa Sanpaolo e delle 
Società del Gruppo, anche al fine di razionalizzare le diverse forme di previdenza 
complementare presenti nel perimetro del Gruppo, in coerenza con gli orientamenti di COVIP 
circa la concentrazione delle forme pensionistiche complementari; 

 
• in data 9 giugno 2022 è stato sottoscritto tra ISP e le Delegazioni Sindacali di Gruppo l’Accordo 

per procedere all’integrazione del Fondo CR Firenze nel Fondo a Prestazione ISP per continuare 
ad assicurare agli iscritti il trattamento previdenziale a prestazione definita previsto dal relativo 
Statuto, procedendo a formulare l’offerta di capitalizzazione delle posizioni individuali ovvero 
al trasferimento delle posizioni degli iscritti secondo le regole individuate dalle Fonti Istitutive, 
con totale salvaguardia dei diritti degli iscritti; 

 
• alla luce di quanto sopra, anche in coerenza alle determinazioni assunte in analoghe fattispecie 

per il Fondo Pensione a Contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo, si reputa opportuno 
consentire la più ampia partecipazione degli aventi diritto alle prossime elezioni degli Organi 
Sociali, introducendo alcune modifiche al Regolamento elettorale, garantendo il diritto al voto 
agli iscritti provenienti dal Fondo CR Firenze; 

 
si conviene quanto segue 

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

2. ferme restando le altre previsioni, il Regolamento elettorale è modificato con l’inserimento 
della seguente ultima norma transitoria: 

 

Per le elezioni degli Organi Sociali relative al triennio 2023-2025: 

a) il Corpo elettorale del Fondo Pensione a Prestazione Definita del Gruppo Intesa Sanpaolo è 
composto dagli iscritti (in servizio e aderenti al Fondo di Solidarietà) e dai beneficiari delle 
prestazioni in forma diretta del Fondo, tali il primo giorno del mese di indizione delle elezioni.  

b) i nominativi dei candidati, che devono rispettare requisiti e previsioni dello Statuto, possono 
essere presentati mediante liste: 

- dalle OO.SS. Fonti Istitutive del Fondo, separatamente o congiuntamente;  



 

 

- da parte di un numero di aventi diritto al voto non inferiore al 5% da determinare 
numericamente il 1° gennaio dell’anno di svolgimento delle elezioni, in relazione al 
collegio elettorale di riferimento. 
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Accordo firmato digitalmente 


