
  
CONTRATTO COLLETTIVO DI SECONDO LIVELLO DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO 

 

 
 
In Milano, in data 7 ottobre 2015 
 

tra 
 
� Intesa Sanpaolo S.p.A., anche nella qualità di Capogruppo (di seguito ISP o Capogruppo) 
 

e 
 
� le Delegazioni di Gruppo delle OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL CREDITO, 

UILCA e UNISIN 
 
 

premesso che: 
 
 
- con il Verbale di percorso per la definizione del Contratto Collettivo di secondo livello del 

Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito Contratto di secondo livello) siglato il 5 agosto 2015 le 
Parti, analizzando la complessiva normativa aziendale e i possibili ambiti di intervento 
ricompresi nella contrattazione di secondo livello e, in linea con le previsioni del Protocollo delle 
Relazioni Industriali 24 febbraio 2014 e del CCNL 19 gennaio 2012, come rinnovato il 31 marzo 
2015, hanno condiviso gli argomenti da affrontare e definire all’interno del citato Contratto di 
secondo livello e le relative priorità; 
 

- tenuto conto della complessità delle azioni previste e delle soluzioni e/o dei possibili percorsi 
individuati in tale Verbale le Parti hanno altresì condiviso l’opportunità di disciplinare le materie 
con differenti tempi di applicazione e, conseguentemente, con diverse intese applicative; 
 

- tra il 15 settembre ed il 7 ottobre, è proseguito il confronto per la definizione del complessivo 
assetto normativo del Gruppo al fine di rispondere in maniera adeguata alle scelte strategiche 
del Gruppo declinate nel Piano d’Impresa 2014/17 ; 

 

 
si conviene quanto segue: 

 
 
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto. 

 
2. Il Contratto di secondo livello:  

� troverà applicazione nei confronti del personale di tutte le Società del Gruppo che adottano 
il CCNL Credito, ad oggi ricomprese nell’elenco di cui all’allegato 1 al presente Verbale; 

� per il Gruppo Intesa Sanpaolo integrerà, ad ogni conseguente effetto, la disciplina 
nazionale di Settore, con le specificità e le diverse cadenze temporali che saranno 
individuate dalle Parti, senza che ciò comporti deroghe al vigente CCNL e ferma 
l’applicazione dell’art. 29, primo comma del medesimo CCNL. 

 
 
 
 
 
 
 



 
3. Per il periodo 2015/17 nel Contratto di secondo livello saranno disciplinate – con accordo da 

raggiungere entro il 1° trimestre 2016 - le seguenti materie: 
a. ruoli e figure professionali e percorsi di sviluppo professionale; 
b. politiche commerciali e clima aziendale; 
c. normativa in materia di prestazione lavorativa ed orario, inclusa la regolamentazione 

relativa al rapporto di lavoro a tempo parziale; 
d. premio variabile di risultato; 
e. welfare integrato, con particolare riferimento alla disciplina relativa a: 

I. assistenza sanitaria integrativa, 
II. previdenza complementare, 
III. attività culturali e ricreative, 
IV. iniziative di solidarietà, 
V. conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, 
VI. lavoro flessibile, 
VII. buono pasto e relativa opzione di riversamento alle forme di previdenza 

complementare e/o assistenza sanitaria integrativa; 
f. formazione;  
g. mobilità territoriale e professionale. 

 
4. Gli accordi applicativi che tempo per tempo saranno sottoscritti su dette materie formeranno 

parte integrante del Contratto di secondo livello, con le specificità e le eventuali scadenze 
riportate nei medesimi. 
 
 
 
 

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

 FABI 
 
 

 FIRST/CISL 
 
  

 FISAC/CGIL 
 
 

 SINFUB 
 
 

 UGL CREDITO 
 
 

 UILCA 
 
 

 UNISIN 
  



Allegato 1  

 

 

INTESA SANPAOLO 
INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES 
BANCA CR FIRENZE 
BANCA DELL’ADRIATICO 
FIDEURAM  
BANCA IMI 
BANCA PROSSIMA  
BANCO DI NAPOLI 
CASSA DI RISPARMIO DI FORLI’ E DELLA ROMAGNA 
CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO 
CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO 
CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA 
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E DELLA LUCCHESIA 
CASSA DI RISPARMIO DI RIETI 
CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA 
CASSA DI RISPARMIO DELL’UMBRIA 
EQUITER 
EURIZON CAPITAL SGR (inclusa EPSILON SGR) 
FIDEURAM FIDUCIARIA 
FIDEURAM INVESTIMENTI SGR 
IMI FONDI CHIUSI 
IMI INVESTIMENTI 
INTESA SANPAOLO FORMAZIONE 
INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING 
MEDIOCREDITO ITALIANO 
SANPAOLO INVEST SIM 
SIREFID 
INTESA SANPAOLO CASA* 
ACCEDO 
INTESA SANPAOLO PROVIS 
 

*Alla Società viene applicato il contratto complementare del credito  

 

 

 
 

 
 


