
 

 
 

 
VERBALE DI ACCORDO 

 

 
In Milano, in data 16 febbraio 2023 

tra 
 
- Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito ISP) 
 

e 
 

- le OO.SS di Intesa Sanpaolo FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN  
 
anche 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 ISP e delle Società del Gruppo, 
a seguito del processo di razionalizzazione delle diverse forme di previdenza complementare 
presenti nel perimetro del Gruppo, in coerenza con gli orientamenti di COVIP; 

 

- in data 11 novembre 2022 è stato sottoscritto dalle Fonti Istitutive del Fondo a Prestazione ISP un 
accordo che ha modificato il Regolamento elettorale al fine di consentire la più ampia partecipazione 
degli aventi diritto alle prossime elezioni degli Organi Sociali; 

 

- con delibera del 19 gennaio 2023, il Consiglio di Amministrazione del Fondo a Prestazione ISP, ha 
indetto l’elezione dei componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci 
per il triennio 2023-2025, fissandone lo svolgimento nel periodo dal 5 maggio 2023; 

 

- in coerenza con l’accoglimento di analoghe richieste manifestate da Enti del Gruppo in occasione 
delle elezioni dei relativi Organi Sociali, al fine di garantire la possibilità della presentazione delle 
candidature previste dal Regolamento elettorale, le Parti ritengono opportuno adottare, in via 
transitoria per il presente ciclo elettorale, una procedura di raccolta firme per le liste di candidati 
presentate dagli iscritti, che ne consenta, attraverso specifiche misure, la raccolta “a distanza”;  

 
si conviene quanto segue: 

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

 
2. in via eccezionale e transitoria per consentire la raccolta “a distanza” delle firme per le liste di 

candidati presentate dagli iscritti per le prossime elezioni degli Organi Sociali per il triennio 2023-
2025, le previsioni di cui all’art. 4 del Regolamento Elettorale saranno ritenute adempiute anche se 
l’iscritto provvederà ad inviare via mail la scansione della sottoscrizione della lista che intende 
sostenere: a tal fine la mail dovrà essere indirizzata al presentatore di lista e contenere la 
denominazione della lista che si intende firmare, la firma dell’iscritto e copia del documento di 
identità e del codice fiscale dell’iscritto stesso. 
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