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Milano, 13 mazo 2009

Spettabili
Rappresenta nza Sindacale Aziendale
FABI
diBanca lMlS.P.A.

Segreterie degli Organi di Coordinamento delle
Rappresentanze Sindacali Aziendali (*)
DIRCREDITO FD
FABI
FIBA/CISL
FISAC/CGIL
SILCEA
SINFUB
UILCA
UGL Credlto
di lntesa SanPaolo S.P.A.

Delegazione Sindacale
diGruppo
DIRCREDITO FD
FABI
FIBA/CISL
FISAC/GGIL
SILCEA
SINFUB
UILCA
UGL Credito
di
lntesa Sanpaolo S.P.A.

Associazione Bancaria ltaliana
Piazza del Gesù,49
00186 ROMA

Associazione Bancaria ltaliana
Via della Postra, 7

20'121 MILANO

(') tacldone eventualmente mancanti' la prcscnte.sara Écapitata

àrie rispettive Rappfss€ntanze sindacali Azbndeli

Rqccqmandata
Spettabili
Segreterie Nazionali

DIRCREDITO FD
Via Nazionale, 75
00184 ROMA

FABI
Via Tevere, 46
00198 ROMA

FIBA/CISL
Via Modena, 5
00184 ROMA

FISAC/CGIL
Via Vicenza, 5iA
00185 ROMA

SILCEA
Via Crisioforo Colombo, 181

00147 RoMA

SINFUB
Via Cesare Balbo, 35
00184 ROMA

UIL CA
Via Lombardia, 30
00187 ROMA

UGL Credito
Lg. Raffaello Sanzio, 5
00153 ROMA

Si comunica, ai sensi delle richiamate vigenti disposizioni di legge e di contrattrc, che i

cotpetenti organi statuiari hanno deliberat,c it conferimento a Banca lMl S'p'A' def ramo

dÉ;iúd" 
"osiùito 

daile attivita di lnvestment Banking, attualmente in capo alla Divisione

Corporate ed lnvestment Banking"

di lnvestment Banklng in Banca lf$l. Gonferimento

di ramo d'azienda - informativa ai sensl dell'aÉ 47 della Legge n. 428/1990 {9"Tq
,oain".t" dat o.Lgs. n. iaizoorl e delle vlgenti dlsposizioni conttafruali (aÉ. 19 del

CCNL 8 dicembre 2007) - Avvio della relativa
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Tale iniziativa, che avrà efiicacia giuridica a far data dal 18 maggio 2009, si configura quale
ultima fase del processo iniziato a suo tempo nell'ambito della procedura di fusione per
incorporazione di Banca lMl in Banca Caboto e pofterà atb con@ntrazione delle attivita di
lnvestment Banking ad oggi svolte da dipendenti di lntesa Sanpaolo gia distaccati in Banca
tMt.

lll oti v i d el I' ooe razi one

L'iniziatìva, riconducibile al Piano d'lmpresa 2007-2009 del Gruppo lntesa Sanpaolo che
prevede, tra le priorità strategiche, il consolidamento del ruolo di Banca lMl quale leader sul
mercato dell'lnvestment Banking, permette di:

. migliorare il livello di servizio per la clientela, offrendo, sotto un unico marchio,
soluzioni integrate per tutti i prodottUservizi attinenti alla finanza straordinaria;

r accrescere I'efficacia dell'azione commerciale attraverso il coordinamento
dell'attiviÈ dei diversi Desk di prodotto.

Per quanto aftaene alle conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori

interessati- di cui n. 108 sono già distaccati presso Banca lMl - e, in particolare, alle ricadute

sulle condizioni di lavoro dei lavoratori medesimi, si evidenzia come le faftispecie risultino
regolate datla disciplina del trasferimento d'azienda definita clalle disposizioni dell'art.2112
det CoOice Civile e che è prevista, al perfezionarsi dell'operazione, la prosecuzione senza

soluzione di continuita del rapporto di lavoro del Personale presso la Società conferitaria dove
gia ora il Personale medesimo è distaccato.

Compatibilmente con le esigenze organizzative rivenienti dai descrittitrasferimenti d'Azienda,

il Personale conferito saÉ utilizzato dalla SocieÉ conferitaria nelle stesse mansioniowero in

mansioni simili o equivalentì a quelle svolte prasso la Società @nferente e saÉ inquadrato

nella stessa categoiia e nel medesimo livello retributivo acquisiti alla data dell'operazione,

con le anzianita di servizio effettive e convenzionali maturate.

Nel dare pertanto aw6 oon la presente informativa alla procedura richiamata in oggetùc, le

scriventi si rendono sin dbra Oldponiniliad awiare il confronto e l'esame congiunto, restrando

in attesa di riscontro entro iterminitemporali previsti dalla vigente normativa'

Distintisaluti.

lntesa Sanpaolo S.P.A.
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