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Oggcúo: Tn.f.rhlonto d'Adendr. Confldmcnto dl .portolll dl lnt .a Sanplob S.p^
.lh Cr!.r dl RbPl îrlo dl Prins o Pllconzt S.p.A" . tnlomrtva rt .cml delt'tÉ ll
d.[l Lrggc n, a28 drl lr00 c d.lls ybrnt dbpoc&dont collffilell. Awlo della nlr{vr

Si comunlca, ai sensi e p€r gli eftfri di dli alle vigenl disposizloni di Legg€ (art 47 L. n. 42A
del 1990) e di contratto (art 14 cornma 6' - CCNL 12 fttrbraio 2005), úe I comp6bnti orlani
sociebri hanno approvato il progeb rebh,o al conbrimento di 173 Filiali apparbnub a
Banca lntesa, oggi lnbsa Sanpaolo, alla Cas6a di Rispemio di Pa.ma e Pbc€nza S.pA,
secondo ll deftgno rappresenbb rdl'sl€nco allegato cfie forma parts htegranb della
presenb letbra.

CompalíUlmente con gli 8d€mdment amminísfatM ed aubritzaÍvl pféústi per i casi d6fia
spede, il srrddetb conftrimenb, che int€rossa omplessivamente 1728 dFendenti sarà
girridicamenb efrcac€ a deconere dal I' lugno 2007.



Notivl ddl'ooezazíona
ll conferimento fa parte.degli accordi intercorsi ba la ex Banca lntesa e Crédit Agficole a cui è
riconducibile anche quanto segnalato b scorso 1'marzo 2007 ai sensi dell'art. 14 comma 7" -
CCNL 12 febbraio 2005 circ€ la ce$ione al Cfédit Agricote della partecipazione azionaria di
controllo posseduta da lntesa Sanpaolo nella Cassa di Rispamio di pama e piacenza.

ln particohre, nell'ambito delle attiviE preparabrie delh più amph aggreg,azione fra Banca
lnlesa e Sanpaolo lMl, la sodeÉ.conferente e Crédit Agricole haono raggiunto lo sco6o .l.|

onobre un ac@rdo sulla scorta delle seguenti motivazioni:. ll Ctédit Agricole, nel rbpetto di tuti gli altri azionisti, è intereEsab ad accfesce.e il
postsionaÍÌento stsategico e teritoriale in modo indipendent€ da lntesa Sanpaolo,
ancùe atù'averso la controllata Cassa di Rbparmb di Parma e Piacenza, Socbtà di
fifefimento per il mercato bancario italkno.

. La ex Banca lnbsa ha sotloscrito le accennate intes€ con il Crédit Agdoole andre in
modo da cons€ntire a lnte€a Sanpaolo di otimi'-are la cessione di sportelli
necessaria per oltemperafe alla n(xmativa antitrust

&nsoouanze oluddtche. ecnnomlche sociprtl e mtsute nrevísfE nd conîrond del
idwt tod
Dalh data di Efficacia de[a q'bh operazione h titolariE dei rappofi di hi/oro del Personale di
fntesa Sanpaolo S.p.A operante presso le filiali hdi€ts sara Fasbrib, senza solrzbne di
continufta aisensie per glieffeui dell'art 2112 c.c., in capo alh Cassa diRispamio di Parma
e Piacenze.

Al sudd€tto Personale continugranno ad essere applilaîe h confaftazbne cofiettiva nazixEle
vigente per idipefldenti deilg aziend€ di. Crediio (CCNL 12 febbrab 2OO5 per h aree
professionali e i quadri dir€flivi à.CCNL 19 aprile 2005 per i dirigenlí), nonché le normati/e ed i
trathmenli aziendali in essere presso la conferibria Cassa di Risparmio di Parma e Piacenze
nd quadro d€lle specfiche disponizioni del 3' comma ddl'art 2112 c.c.

Cornpatibilmenîe con le esigenze organizzalive riìrenienti dal descritto trasferlmeoto
dAzienda, I personale conhrito sarà Uilizzato dalh SodeÉ conferitaria neÍle st€sse mansbni
orvero in mansinni simili o equivalenti a quelle $olte presso lrfesa Sanpaolo S.p.A e saÉ
inquadrab nella st€ssa cabgpria e nel medesimo liwllo rcùibulir/o acquisiti alla data
dell'operazbne, con fe arEianata di servizio effetive e convenzbnali maturate.

':'
llel dare p€rbnto awio con h presente infomaliva alla procedura ri*'tameta in oggètb, le
scriìt€nli si Gndono sin d'ora disponibili ad awiare il confonto e l'esame aongiunto, restsndo
in atts6a di riscontro entro i termini temporali prerdsti dalh vipnte normativa.

Dsùnli saluti.

e Pi@nza S.p.A
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