VERBALE DI ACCORDO

In data 9 aprile 2009, in Milano

tra


Intesa Sanpaolo S.p.A.



Neos Finance S.p.A.



Neos Banca S.p.A.
e



le Organizzazioni Sindacali DIRCREDITO-FD, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SILCEA, SINFUB,
UGL CREDITO e UILCA

premesso che:

-

coerentemente con le linee guida contenute nel Piano d’Impresa 2007 – 2009 che hanno
previsto, fra l’altro, il raggiungimento di un posizionamento di eccellenza nel business del
consumer finance e della monetica del Gruppo stesso, nel corso del 2008 si è realizzato il
progetto di carve-out finalizzato alla nascita di Moneta, con focalizzazione su Neos Banca delle
attività non captive distribuite attraverso canali diretti di vendita, facenti capo a Neos Banca ed
una rete distributiva di agenti facente capo a Neos finance;

-

la relativa omogeneità del business di Neos Banca e di Neos Finance e i correnti volumi di
operatività inducono ad effettuare un ulteriore intervento organizzativo volto alla
concentrazione in un’unica entità giuridica delle Società in parola;

-

alla luce di quanto sopra, i competenti organi societari hanno approvato il progetto di fusione
inversa per incorporazione di Neos Banca S.p.A. in Neos Finance S.p.A., riepilogata nella lettera
del 1° aprile 2009 - che qui si dà per integralmente trascritta – con la quale è stata avviata la
relativa procedura, ai sensi dell'art. 47 della legge n. 428/1990 e delle vigenti disposizioni
contrattuali (art. 19 del CCNL 8 dicembre 2007);

-

su richiesta di codeste OO.SS. è stata avviata la fase di consultazione e contrattazione, ai sensi
delle previsioni sopra citate;

-

presso Neos Banca e Neos Finance, oltre che applicarsi il medesimo Contratto nazionale di
Lavoro, sono state sottoscritte, rispettivamente in data 18 giugno e 26 giugno 2008, specifiche
intese volte all’armonizzazione delle discipline aziendali di carattere economico e normativo, in
linea con quanto già avvenuto presso Capogruppo;
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nell’ambito del previsto confronto, le Parti, dopo un approfondito esame delle tematiche
inerenti l’operazione societaria richiamata in premessa, hanno definito e concluso, ad ogni
conseguentemente effetto, le relative procedure di legge e di contratto convenendo la
seguente disciplina economico – normativa, da applicarsi a tutti i rapporti di lavoro trasferiti in
forza dell’operazione societaria medesima;

si conviene quanto segue

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Ferme restando le disposizioni dell’art. 2112 c.c, dalla data di efficacia giuridica dell’operazione
societaria di cui in premessa, il rapporto di lavoro del Personale dipendente di Neos Banca,
proseguirà, senza soluzione di continuità, con Neos Finance, mantenendo il trattamento
economico e di carriera vigente, l’inquadramento attribuito ed il riconoscimento dell’anzianità
maturata a tutti i fini delle vigenti normative contrattuali nazionali ed aziendali applicabili ai
medesimi, salvo quanto previsto dal presente accordo.
3. L’inserimento del Personale incorporato nell’organizzazione aziendale della Società incorporante
avverrà nel rispetto delle professionalità acquisite ed in ottica di valorizzazione dei contributi
operativi e di conoscenza dei singoli.
4. Per il Personale interessato, per effetto dell’operazione di incorporazione di cui trattasi non si
determinano mutamenti dell’attuale piazza lavorativa.
5. Il Personale proveniente dalla Banca incorporata con rapporto di lavoro a tempo parziale
conserva anche alle dipendenze di Neos Finance il contratto part-time in essere alla data di
efficacia giuridica dell’operazione, alle stesse condizioni pattuite.
6. Inoltre al Personale oggetto della fusione per incorporazione:


è mantenuta l’iscrizione all’attuale regime di previdenza di pertinenza, con conferma delle
previsioni in materia di contribuzione aziendale ed individuale così come allo stato già
previste.



sono altresì confermate, in materia di assistenza sanitaria integrativa, le prestazioni
erogate per il tramite di polizza assicurativa alle condizioni di contribuzione a carico del
lavoratore e del datore di lavoro allo stato previste presso Neos Banca.

7. In attuazione dell’Accordo Quadro 8 luglio 2008 sottoscritto presso la Capogruppo, dell’Accordo
31 luglio 2008 sottoscritto presso Neos Banca nonchè del verbale di Accordo 29 ottobre 2008
in materia di Fondo di Solidarietà e dei connessi Piani di esodo incentivato presso la Banca
incorporata - da intendersi così integralmente richiamati, trascritti e recepiti quale parte
integrante del presente documento - il personale incorporato che risulti in possesso dei
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-3requisiti di cui all’art. 4 ed all’art. 8 dei citati accordi e che abbia aderito alla data del presente
accordo all’offerta al pubblico presso Neos Banca mediante la presentazione alla medesima
dell’apposita domanda di accettazione incondizionata, vedrà perfezionarsi la risoluzione del
rapporto di lavoro da parte della Società incorporante, secondo termini, condizioni, regole e
modalità stabiliti dal suddetto accordo del 31 luglio 2008, che continuerà pertanto a trovare
applicazione presso Neos Finance esclusivamente nei confronti del personale incorporato che,
risultando in possesso dei requisiti ivi previsti, si sia avvalso entro il 30 settembre 2009 della
relativa disciplina.
8. Con riferimento alla condizioni agevolate ai dipendenti – considerato che allo stato risultano
omogeneamente applicate presso la Società incorporante e incorporata la normativa e le
condizioni di cui al c.d. “Nuovo Pacchetto” – la Società incorporante continuerà ad assicurare al
personale incorporato il mantenimento delle previsioni attualmente applicate presso la Banca
incorporata.
9. Per quanto attiene alle eventuali ferie arretrate, alle ore accumulate nella banca delle ore, alle
festività soppresse ed ai permessi ex art. 94 (6° comma) CCNL 8 dicembre 2007 relative al
personale interessato, la Società incorporante subentra in tutte le posizioni di debito/credito
maturate presso le Banca incorporata fino alla data di efficacia giuridica dell’operazione
societaria in parola.
10. Al Personale incorporato sono mantenute sino a scadenza le coperture assicurative per
infortuni professionali ed extra professionali, con successiva applicazione delle analoghe
coperture al personale della Società Neos Finance.
11. In materia di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, continua a trovare applicazione
l’accordo sottoscritto in Neos Banca in data 18 giugno 2008, fermo restando che il numero
degli RLS spettanti per l’ambito territoriale Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Lombardia,
Friuli Venezia Giulia, Veneto e Marche terrà conto anche di quanto stabilito presso Neos
Finance con accordo del 26 giugno 2008.
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