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DIREZIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 
 
 
Prot. n° RS/754 
 
 

Alle Segreterie degli Organi di Coordinamento 
di SANPAOLO IMI S.p.A. 

 DIRCREDITO – FD 
 FABI 
 FALCRI 
 FIBA/CISL 
 FISAC/CGIL 
 SILCEA 
 SINFUB 
 UGL CREDITO 
 UIL C.A. 
 
Torino, 28 dicembre 2006 
 
 

Con riferimento all’Accordo sottoscritto presso SANPAOLO IMI in data 7 dicembre 2006 in 
merito all’attivazione in sede aziendale del Fondo di solidarietà ed alla luce di quanto convenuto 
nelle successive intese sottoscritte presso Cassa di Risparmio in Bologna in data 15 dicembre 2006, 
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo in data 22 dicembre 2006 e Cassa di Risparmio di Venezia 
in data 22 dicembre 2006, attesa la rilevanza delle stesse per una parte del Personale dipendente 
dalla scrivente, si precisa quanto segue: 

 
- per il Personale proveniente da Cassa di Risparmio in Bologna iscritto al trattamento a 

prestazione definita sotto forma di capitale di cui alla Sezione II del Regolamento Carisbo 
22/5/95, che acceda al Fondo di solidarietà, valgono le specifiche previsioni in materia 
contenute nell’Accordo 9 dicembre 2003, sottoscritto presso la Cassa stessa; 

 
- il Personale proveniente da Cassa di Risparmio di Venezia ed avente diritto alle prestazioni del 

“Fondo di previdenza del Personale della Cassa di Risparmio di Venezia”, che acceda alle 
prestazioni del Fondo di solidarietà, rimane soggetto, per l’intera durata di permanenza nel 
Fondo di Solidarietà, alle contribuzioni a suo carico di cui all’art. 9 del “Regolamento di 
Previdenza” e – ove esercitata l’opzione – all’art. 4 del Verbale di Accordo 3 luglio 1992, 
sottoscritto presso la Cassa stessa; 

 
- il personale proveniente da Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo ed iscritto al Fondo Interno 

di Assistenza che acceda alle prestazioni del Fondo di Solidarietà viene equiparato, per l’intera 
durata della permanenza al Fondo stesso, a quello in servizio. 

 
 

Distinti saluti. 
 

IL RESPONSABILE 


