
 
PROTOCOLLO DELLE RELAZIONI SINDACALI 

 
 

In data 27 ottobre 2006, in Torino 
 
SANPAOLO IMI S.p.A. 
 
e 
 
le Segreterie degli Organi di Coordinamento DIRCREDITO-FD, FABI, FALCRI, FIBA/CISL, 
FISAC/CGIL, SINFUB, UGL CREDITO e UIL C.A. di Sanpaolo IMI S.p.A. 
 

premesso che 
 
 in data 9 aprile 1993, è stato sottoscritto tra l’Istituto Bancario San Paolo di Torino S.p.A. e le 

Organizzazioni Sindacali Aziendali, nel quadro della complessiva trasformazione dell’Istituto 
da Ente di Diritto Pubblico nell’entità predetta, un Protocollo Sindacale, con cui è stata 
confermata la validità della normativa aziendale formatasi nel corso degli anni, relativamente 
agli aspetti dei rapporti con le Organizzazioni Sindacali ed alle modalità di esercizio 
dell’attività dei diritti sindacali scaturenti dalle intese collettive vigenti ovvero di peculiari 
normative e previsioni aziendali; 

 
 in data 25 febbraio 1993 analogo documento è stato sottoscritto con le Organizzazioni 

Sindacali SINDIRETTIVO e SINFUB, per le parti di interesse dell’allora categoria del Personale 
Direttivo; 

 
 a seguito delle variazioni, sia di ordine normativo che di natura organizzativa, succedutesi, le 

Parti, in occasione del recente rinnovo del contratto integrativo aziendale hanno ritenuto di 
dar corso, contestualmente alla redazione del relativo testo coordinato, ad una ricognizione 
delle disposizioni e previsioni contenute all’interno del citato “Protocollo”, al fine di procedere 
alla stesura di un documento aggiornato, operando i necessari raccordi e gli opportuni 
coordinamenti, anche alla luce dell’avvenuta stipula di un contratto di lavoro unico per i 
Quadri Direttivi e il Personale delle Aree Professionali e delle modifiche al citato Protocollo nel 
tempo apportate, nella condivisa esigenza di semplificazione e razionalizzazione; 

 
 parimenti, si rende opportuno raccogliere in specifica sezione le previsioni in tema di rapporti 

con le Organizzazioni Sindacali ed esercizio delle connesse agibilità, anche con particolare 
riferimento a quelle che disciplinano la composizione, il funzionamento e le attribuzioni delle 
Commissioni Paritetiche attualmente in essere; 

 
si conviene quanto segue: 

 
 viene approvato l’allegato testo del “Protocollo delle relazioni sindacali”. 

 
SANPAOLO IMI S.P.A. 
 
 

   DIRCREDITO-FD    FISAC/CGIL 
 
   FABI      SINFUB 
 
   FALCRI      UGL CREDITO 
 
   FIBA/CISL     UIL C.A. 


