
 
VERBALE DI ACCORDO 

 

 
 
 

In data       , in Milano 
 
 
� INTESA SANPAOLO S.p.A. (anche nella qualità di Capogruppo) 
 

e 
 
� le OO.SS. DIRCREDITO – FD, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL CREDITO e UILCA 

 
 

premesso che 
 
 

� nel perseguire gli obiettivi che hanno determinato la costituzione del Polo della Finanza di 
Impresa sono state deliberate, con efficacia giuridica 1° luglio 2014, le operazioni di fusione 
per incorporazione di Mediofactoring in Intesa Sanpaolo, il successivo conferimento a 
Mediocredito Italiano (di seguito Mediocredito o Società beneficiaria) di tale ramo d’azienda e 
la fusione per incorporazione in Mediocredito di Agriventure, società già interamente 
controllata dall’incorporante; 
 

� Intesa Sanpaolo con lettera del 5 maggio 2014 - che qui si da per interamente trascritta – ha 
pertanto provveduto, unitamente alle Società interessate, a fornire alle Organizzazioni 
Sindacali la comunicazione prevista dalle disposizioni di legge e di contratto vigenti, avviando 
la relativa procedura con evidenza delle ricadute occupazionali per circa 64 risorse, gestibili 
con gli strumenti individuati dagli accordi sindacali sottoscritti il 28 febbraio ed il 27 marzo 
2014 presso Mediocredito Italiano e Mediofactoring nonché da quelli raggiunti in pari data a 
livello di Gruppo; 

 
� nell’incontro tenuto il 14 maggio 2014 sono state illustrate le operazioni e le relative ricadute, 

con effettuazione dell’esame congiunto circa gli effetti derivanti dall’attivazione delle misure 
già individuate dagli accordi sopra richiamati sia a livello aziendale che di Gruppo; 

 
� in particolare, le Parti hanno verificato la persistenza di 31 eccedenze non gestibili attraverso 

le misure stabilite a livello aziendale ed hanno confermato la volontà di dare attuazione alle 
previsioni di cui all’art. 2 dell’accordo di Gruppo 27 marzo 2014 adeguando correlativamente 
gli obiettivi di riduzione degli organici ivi quantificati; 

 
� nel corso dell’incontro le Parti hanno altresì esaminato la situazione del personale in regime di 

distacco presso Mediocredito e di quello già distaccato in Agriventure in ottica di verificare le 
condizioni per attuare il consolidamento delle relative posizioni all’interno dell’incorporante 
Mediocredito ; 
 

si conviene quanto segue 
 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo, unitamente agli 
accordi 28 febbraio e 27 marzo 2014. 

 
 
 



 
 
2. A far tempo dalla data di efficacia giuridica delle operazioni descritte in premessa – ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 2112 c.c. – il rapporto di lavoro del personale già dipendente da 
Mediofactoring e quindi conferito a Mediocredito prosegue senza soluzione di continuità con la 
Società beneficiaria, con applicazione delle norme e dei trattamenti tempo per tempo vigenti 
presso la medesima, ivi compreso tutto quanto previsto dagli accordi aziendali sottoscritti il 28 
febbraio ed il 27 marzo 2014. 

 
3. Per effetto della fusione per incorporazione di Agriventure in Mediocredito i rapporti di lavoro 

del personale già distaccato presso l’incorporata saranno oggetto di graduale consolidamento 
presso Mediocredito e pertanto si farà ricorso allo strumento della cessione individuale di 
contratto ai sensi dell’art.1406 e ss. c.c.. Tali cessioni da realizzare comunque entro il 31 
dicembre 2014 saranno realizzate secondo i principi stabiliti dall’accordo 10 dicembre 2009 
come successivamente modificato ed integrato. 
 
Analogamente si procederà nei confronti del personale già distaccato in Mediocredito Italiano 
e Mediofactoring alla data del 30 giugno 2014. 

 
4. Il numero di uscite previste all’art. 2 dell’accordo di Gruppo 27 marzo 2014 è correlativamente 

adeguato a 83 unità, in relazione alla situazione di eccedenza determinatasi per effetto delle 
operazioni sopra descritte e non gestibile con gli strumenti aziendali già concordati il 28 
febbraio e 27 marzo 2014 e confermati con le presenti intese.  

 
5. Le Parti si incontreranno: 

• in sede aziendale, entro il 31 luglio 2014, per l’illustrazione del nuovo assetto organizzativo 
di Mediocredito; 

• a livello di Gruppo, entro il 31 gennaio 2015, allo scopo di verificare congiuntamente lo 
stato di attuazione del presente accordo e di individuare eventuali interventi nel caso in cui 
non fossero consolidati tutti i distacchi di cui sopra.  

 
 

***   ***   *** 
 
La Parti si danno atto di aver concluso ad ogni conseguente effetto in data odierna la procedura 
contrattuale avviata in data 5 maggio 2014. 
 
 
Intesa Sanpaolo SpA 
(anche n.q. di Capogruppo) 

 

 

             DIRCREDITO FD                  FABI                    FIBA/CISL                     FISAC/CGIL 

 

 

 

 

                        SINFUB                              UGL CREDITO                       UILCA 

 

 


