VERBALE DI ACCORDO

II giorno 19 dicembre2006 in Roma,
tra

-

Sanpaolo IMI S.p.A.
Eurizon Financial Group S.p.A.
Banca Fideuram S.p.A.
Universo Servizi S.p.A.
e

-

le Segreterie Nazionali e le Delegazioni Sindacali
le Segreterie degli Organi di Coordinamento di SANPAOLO IMI
le Segreterie degli Organi di Coordinamento/RSA di Banca Fideuram
le Rappresentanze Sindacali Aziendali di Universo Servizi

premesso che:

•

nell'ambito dell'Accordo del 26/4/2006, che ha disciplinato gli effetti del conferimento di
ramo d'Azienda di Banca Fideuram in Universo Servizi e viene integralmente richiamato, si
è tra l'altro convenuto di applicare al Personale ivi conferito, in via transitoria e fino al
30/6/2007, il CCNL Credito;

•

sono state avviate in data 12/12/2006 le procedure contrattuali e di legge per la
concentrazione in Universo Servizi delle attività di Information Technology e Back Office
delle due Società di Asset Management del Gruppo Eurizon (Eurizon Capital e Fideuram
Investimenti);

•

il progetto di Eurizon Financial Group è uno degli "Elementi Ritenuti Rilevanti" del Piano
di Integrazione nell'ambito del progetto di fusione per incorporazione in Banca Intesa di
Sanpaolo IMI, che prevede espressamente: "il processo di quotazione di Eurizon Financial
Group S.p.A. verrà portato a termine entro il 2007 mantenendo il perimetro attuale e, ove
possibile e opportuno, il programma già definito, salvo ulteriore valorizzazione del
perimetro di attività per effetto del riassetto conseguente all'aggregazione Sanpaolo IMI
S.p.A. e Banca Intesa S.p.A.";

•

alla luce di quanto sopra è emersa l'opportunità di adattare la tempistica prevista
dall'Accordo del 26/4/2006, nonché di valutare congiuntamente le possibili conseguenze

1. La premessa costituisce parte integrante del presente Accordo;
2. la data di riferimento del 30/6/2007 di cui al punto 2) dell'Accordo 26/4/2006 viene prorogata al
31/12/2007.
Resta confermata la prosecuzione dei lavori della già costituita Commissione Nazionale, con la
finalità di ricercare, entro il 30/9/2007, adeguati strumenti normativi in linea con quanto già
previsto nell'Accordo del 26/4/2006;
3. con riferimento a quanto in premessa descritto in tema di fusione Intesa/Sanpaolo IMI ed in
particolare in relazione al perimetro ivi delineato per il Gruppo Eurizon, qualora nel periodo
suindicato dovessero intervenire variazioni sul piano delle attività e dei connessi assetti
societari, ne verranno congiuntamente valutati gli effetti sul CCNL di riferimento, nonché sulla
data di applicazione del medesimo.

