
 
VERBALE DI ACCORDO 

 

 
 
In Milano, in data 19 novembre 2020 
 

tra 
 
- INTESA SANPAOLO S.p.A. (anche in qualità di Capogruppo), 
 

e 
 
- le Delegazioni Sindacali di Gruppo FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA, UNISIN 
 

premesso che 
 

▪ nel mese di maggio 2020 è stato rappresentato che a seguito delle limitazioni alle attività 
lavorative conseguenti all’emergenza COVID – 19, l’operatività di ISP Casa è stata 
pesantemente impattata, pur avendo attivato il Lavoro Flessibile per tutti i dipendenti ed 
avendo avuto l’opportunità di proseguire le attività on line, e che nel corso del 2020 si sarebbe 
proceduto alla revisione del modello di servizio della Società al fine di consentire la 
prosecuzione delle attività;  

 

▪ in tale ambito, con il verbale di accordo sottoscritto in data 27 maggio 2020, sono state definite 
specifiche previsioni per i dipendenti di ISP Casa che richiedono di sottoscrivere un contratto 
di lavoro autonomo con la medesima Società per continuare a svolgere dal 1° gennaio 2021 
l’attività di agente immobiliare (fermo il possesso dei requisiti abilitanti all’esercizio dell’attività 
professionale), con contestuale cessazione del rapporto di lavoro dipendente, quale alternativa 
all’assunzione/inserimento presso Intesa Sanpaolo con assegnazione alla Filiale On Line; 

 

▪ nel mese di agosto e di ottobre del corrente anno, coerentemente con le previsioni del verbale 
di accordo sopra richiamato, si è dato corso all’assunzione/inserimento presso Intesa Sanpaolo 
(di seguito ISP) con assegnazione alla Filiale On Line di 90 già dipendenti di ISP Casa; 

 

▪ l’attuale contesto rende ulteriormente incerte le conseguenze che si possono determinare sul 
mercato immobiliare anche in conseguenza degli ultimi provvedimenti emessi dalle autorità 
governative in tema di misure di contrasto al COVID – 19, rendendo difficilmente prevedibili, 
alla luce del conseguente ulteriore rallentamento dell'attività immobiliare, favorevoli 
prospettive di recruiting per ISP Casa oltre che immediate prospettive di crescita anche per 
coloro che hanno manifestato interesse a proseguire l’attività di agente immobiliare con 
contestuale cessazione del rapporto di lavoro dipendente; 

 
si conviene quanto segue: 

 
1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo che integra le 

previsioni del verbale di accordo 27 maggio 2020; 
 

2) nel riconfermare i contenuti e le previsioni del verbale di accordo sopra richiamato, alla luce 
del quadro di contesto rappresentato e con l’obiettivo di permettere una scelta da parte degli 



interessati in uno scenario di mercato meno condizionato dalla situazione di emergenza, le 
Parti valutano positivamente la possibilità di ampliare i termini temporali ivi previsti; 

 

3) per effetto di quanto sopra, anche al fine di supportare il percorso di evoluzione del modello 
di servizio già rappresentato, circa 25 componenti del personale in forza come agente 
immobiliare presso ISP Casa potrà volontariamente proseguire anche nel 2021 la propria 
attuale attività alle dipendenze di ISP Casa; per il restante personale si darà corso 
all’assunzione/inserimento presso ISP, con assegnazione alla Filiale On Line, con decorrenza 
1° gennaio 2021; 

 

4) nel corso del 2021: 
- coerentemente con quanto previsto al punto 10) del verbale di accordo 27 maggio 2020, 

nei confronti di coloro che confermeranno l’interesse a sottoscrivere un contratto di 
lavoro autonomo con la medesima Società per continuare a svolgere l’attività di agente 
immobiliare (fermo il possesso dei requisiti abilitanti all’esercizio dell’attività 
professionale) si darà corso all’attivazione del nuovo rapporto con contestuale cessazione 
del rapporto di lavoro dipendente; resta altresì confermata la possibilità di richiedere 
l’assunzione presso ISP, con le condizioni indicate al punto 2) del richiamato verbale di 
accordo, entro 24 mesi dalla trasformazione del rapporto di lavoro con ISP Casa; 
 

- per il restante personale si procederà all’assunzione/inserimento presso ISP, con 
assegnazione alla Filiale On Line, alle condizioni indicate ai punti 2) e 4) del richiamato 
verbale di accordo; 

 

5) le Parti firmatarie delle presenti intese si incontreranno entro la fine dei mesi di giugno e di 

dicembre per verificare l’applicazione del presente accordo. 

 

 

INTESA SANPAOLO S.p.A.   
(anche n.q. di Capogruppo) FABI 
 
 

 FIRST/CISL 
 
 
 FISAC/CGIL 
 
 
 UILCA 
 
 
 UNISIN 
 

 
 

 

 

 

 

Firmato digitalmente 


