
 

 

 

 

VERBALE DI ACCORDO 
 

 
In Milano, in data 21 dicembre 2021 

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

 
- Mooney S.p.A.  

e 
 

- le OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISASCAT-CISL, FISAC/CGIL, FILCAMS-CGIL, UILCA, UILTUCS, 
UNISIN 

 
premesso che 

 

• con il Verbale di Accordo 7 ottobre 2021 il Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito Gruppo ISP), 
Mooney S.p.A (di seguito Mooney) e le OO.SS. hanno definito e concluso la procedura di legge 
e di contratto inerente l’operazione societaria di conferimento in Mooney S.p.A. del ramo 
d’azienda proveniente da Banca 5®; 

 

• l’efficacia giuridica del trasferimento di ramo d’azienda, inizialmente prevista entro la fine del 
2021, è stata posticipata entro il primo trimestre 2022, a causa delle tempistiche richieste 
dall’adeguamento dei sistemi contabili e delle infrastrutture tecnologiche di Mooney;  

 
• si prevede pertanto che entro la fine del primo trimestre 2022 l’operazione societaria sarà 

comunque regolata secondo quanto stabilito dall’Accordo 7 ottobre 2021, intendendo le Parti 
adeguare in modo coerente i termini temporali di seguito descritti; 

  
si conviene quanto segue 

 
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo; 
 
2. in ragione dell’accennato slittamento dell’efficacia giuridica dell’operazione societaria, i termini 

temporali inizialmente previsti in materia di assistenza sanitaria integrativa, previdenza 
complementare integrativa, circolo ricreativo e condizioni agevolate sono conseguentemente 
aggiornati di 12 mesi (intendendosi il 31 dicembre 2021 modificato in 31 dicembre 2022, il 1° 
gennaio 2022 modificato in 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2022 in 30 giugno 2023);  

 
3. in materia di Premio Variabile di Risultato ovvero di Premio di Produttività, quanto definito tra 

ISP e le proprie OO.SS., ove spettante, sarà corrisposto pro-quota per il periodo intercorrente 
tra il 1° gennaio 2022 e la data di efficacia giuridica dell’operazione. A partire da tale data, la 
materia sarà regolata secondo quanto negoziato da Mooney con le rispettive OOSS. 

INTESA SANPAOLO S.p.A.                         
(anche n.q. di Capogruppo)  
 
Mooney S.p.A.    FABI   FIRST/CISL           FISAC/CGIL 
       

FISASCAT-CISL  FILCAMS-CGIL  UILCA     
 
UILTUCS  UNISIN 

Accordo firmato digitalmente 
 
 


