
VERBALE DI ACCORDO

^ ofóWe 2o2PIn Milano, il giorno
tra

Intesa Sanpaolo S.p.A., anche in qualità di Capogruppo

e

le Organizzazioni Sindacali FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA, UNISIN

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

premesso che

nell'ambito del processo di razionalizzazione dei Fondi di previdenza complementare operanti nel
Gruppo, con l'accordo 14 settembre 2017 è stato disposto il trasferimento collettivo della sezione
a contribuzione definita della Cassa di Previdenza del Personale di Cassa di Risparmio di Padova
e Rovigo (di seguito Cassa di Previdenza CRP) nel Fondo Pensione a contribuzione definita del
Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito Fondo Pensione ISP);

nell'ambito del predetto accordo, particolare attenzione è stata posta alla porzione immobiliare
del patrimonio conferito dalla Cassa di Previdenza CRP al Fondo Pensione ISP, prevedendo tra
l'altro un termine ultimo per il processo di vendita, fissato al 31 dicembre 2020, e disponendone
in caso di quota invenduta l'acquisizione della stessa in uno o più comparti del Fondo Pensione
ISP;

l'attuale congiuntura del mercato immobiliare quasi certamente non consentirà il profittevole
completamento del processo di dismissione di cui all'alinea che precede nei termini temporali
fissati dall'accordo 14 settembre 2017; inoltre la perizia tecnica prevista al punto 4 del medesimo
accordo, quale atto preliminare per l'acquisizione della residua quota immobiliare da parte del
Fondo Pensione ISP, sarebbe resa più complessa dall'emergenza epidemiologica ancora in atto
e limitata, nella sua plausibilità, da un'effettiva rilevante incertezza valutativa;

si conviene quanto segue

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

2. le Parti condividono che il termine del 31 dicembre 2020, fissato al punto 4 dell'Accordo 14
settembre 2017 per la definitiva sistemazione della quota di patrimonio immobiliare trasferita
dalla sezione a contribuzione definita della Cassa di Previdenza CRP al Fondo Pensione ISP, è~~~~ '"--pcQrogato al 31 dicembre 2021, fermo tutto il resto.
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