
VERBALE DI ACCORDO 
 
Il giorno 29 settembre 2011 si sono incontrati presso la sede legale di Carrefour Servizi Finanziari 
S.p.A. in Milano, Via Caldera 21: 
Carrefour Servizi Finanziari S.p.A. rappresentata dali Sigg. Vincenzo Grimaldi e Giuseppe 
Redondi 
Carrefour Banque SA rappresentata dai sigg. Elisa Pettenati ed Brio Miglio 

e 
Le OO.SS. Filcams CGIL, Flsascat CISL e Uiltucs UIL rappresentata dai Sigg. Silvano 
Campioni, Giuseppe Foti, Massimo Aveni Banco 
 

Premesso che 
Le suddette società hanno comunicato alle 00.5S., come previsto dall'articolo 47 della Legge 
n. 428/1990 e successive modifiche ed integrazioni, con lettera datata 27 maggio 2011, 
l'intenzione di procedere alla fusione per incorporazione, con effetto dalla data dell'1 ottobre 
2011 o, se successivo, nel giorno in cui sarà rilasciato il certificato di legalità della realizzazione 
della fusione secondo le disposizioni degli articoli L.236-30 e R.236-20 del Codice del 
Commercio francese, della Carrefour Servizi Finanziari S.p.A., cui sono attualmente addetti n. 
86 dipendenti, nella Carrefour Banque SA. 
Le scriventi società sono ambedue facenti parte del gruppo Carrefour. 
Nel progetto di fusione, è previsto che l'incorporante Carrefour Banque SA avrebbe istituito una 
succursale nel territorio italiano nella quale confluiranno, alla data di efficacia giuridica della 
fusione, tutto il patrimonio, i diritti e le obbligazioni della società incorporata Carrefour 
Servizi Finanziari S.p.A. La succursale italiana di Milano via Caldera 21 è stata istituita ed iscritta 
nel registro delle imprese di Milano il 29 luglio 2011. 
La suddetta operazione è motivata dal fatto che la fusione consentirà alla società incorporata 
Carrefour Servizi Finanziari S.p.A. — che svolge attualmente l'attività finanziaria di credito al 
consumo e, in maniera accessoria, di intermediazione di polizze assicurative di terzi - di confluire 
in Carrefour Banque SA, la quale è munita di autorizzazione bancaria, potendo quindi svolgere 
attività che al momento non possono essere realizzate dalla Carrefour Servizi Finanziari S.p.A.. 
avendo quest'ultima il solo status di intermediario finanziario. 
La progettata fusione è inoltre un’operazione di ristrutturazione interna avente come finalità 
quella di semplificare la struttura del Gruppo al quale ambedue le società appartengono, creando 
migliori sinergie gestionali. 
 
Tutto ciò premesso 
 
Le scriventi società e le OO.SS. si sono incontrate in data odierna al fine di esperire l’esame 
congiunto previsto dall’art. 47 della Legge 428/1990 e successive modifiche ed integrazioni. 
Le scriventi società confermano la propria intenzione di effettuare la succitata operazione. 
Allorché la succitata operazione si perfezionerà nei termini temporali su indicati, i lavoratori 
dipendenti dalla società incorporata Carrefour Servizi Finanziari S.p.A., attualmente n. 86, 
passeranno, senza soluzione di continuità, ai sensi dell’articolo 2112 del Codice Civile, alle 
dipendenze di Carrefour Banque SA, con applicazione agli stessi del Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, 
del Contratto Integrativo del Gruppo Carrefour in Italia sottoscritto in data 9 febbraio 2011 con 
mantenimento dell’anzianità pregressa. 
Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano esperita, con esito positivo, la 
procedura di consultazione sindacale prevista dall’articolo 47 della Legge n. 428/1990 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
Le OO.SS. danno atto di aver ricevuto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 del DLgs. N. 108 
del 30/05/2008 la relazione del Consiglio di Amministrazione di Carrefour Servizi Finanziari 
S.p.A. relativa alla suddetta operazione. 


