
 

  

VERBALE DI ACCORDO  

 
In Milano, 24 febbraio 2021 

tra 
 

− Intesa Sanpaolo S.p.A. (anche n. q. di Capogruppo) 
 

− UBI BANCA S.p.A. 
 
e 

 
− le OO.SS. FABI, FIRST-CISL, FISAC/CGIL, UILCA, UNISIN  
 

anche nella loro qualità di Fonti Istitutive del Fondo Pensione del Gruppo UBI Banca, della Banca 
Popolare di Bergamo e delle altre Società controllate (di seguito Fondo Pensione Gruppo UBI Banca), del 
Fondo Pensione Complementare per i dipendenti della Banca Regionale Europea S.p.A. (di seguito Fondo 

Pensione B.R.E. Banca) e del Fondo Pensione complementare dei lavoratori di Società del Gruppo UBI 
aderenti (di seguito UBIFONDO) 

 
premesso che 

 
• ai sensi dei vigenti Statuti sarebbe necessario procedere al rinnovo: 

o degli Organi sociali del Fondo Pensione Gruppo UBI Banca e del Fondo Pensione B.R.E. Banca 
o del Collegio dei Sindaci di UBIFONDO 
tutti in scadenza con l’approvazione del Bilancio relativo all’esercizio 2020; 

 
• nelle more della definizione del percorso di integrazione del Gruppo UBI in Intesa Sanpaolo, con 

particolare riferimento alla tematica del welfare le Parti ritengono opportuno prorogare per un 
ulteriore esercizio gli attuali Organi sociali di cui al precedente alinea, rinviando l’avvio del processo 
elettorale secondo le rispettive norme statutarie, al fine di potersi avvalere dell’esperienza maturata 
dai componenti di detti Organismi nella ricerca delle migliori soluzioni;  

 
si conviene quanto segue: 

 
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo; 
 
2. ferme le eventuali regole di sostituzione previste dai rispettivi Statuti, gli attuali componenti degli 

Organi Sociali del Fondo Pensione Gruppo UBI Banca e del Fondo Pensione B.R.E. Banca nonché del 
Collegio dei Sindaci di UBIFONDO, rimangono in carica sino all’approvazione del Bilancio relativo 
all’esercizio 2021; 

 
3. il presente accordo sarà trasmesso a COVIP per i necessari adempimenti. 
 

Intesa Sanpaolo S.p.A. 
         (anche n.q. di Capogruppo)    FABI                               FIRST/CISL 
                                                          

  UBI BANCA S.p.A. 
  FISAC/CGIL                     UILCA   
 
 
    UNISIN 
 
 

Accordo firmato digitalmente 
 


