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Responsabilità e tutele 
Le parti si danno atto che il mancato raggiungimento 
degli obiettivi quantitativi commerciali, di per sé non 
determina una valutazione negativa e non 
cost i tu isce inadempimento de l dovere d i 
collaborazione attiva e intensa.


Commissione Nazionale e Organismi Bilaterali  
Sono istituiti nelle aziende Organismi Bilaterali ai quali 
si possono denunciare, attraverso il sindacato, le 
pressioni commerciali subite, i comportamenti errati o 
difformi al fine di fare cessare gli stessi. La 
Commissione Bilaterale Nazionale avrà il compito 
anche di monitorare nelle aziende il rispetto 
dell'Accordo Nazionale o degli Accordi Aziendali 
esistenti.


Benessere sui luoghi di lavoro 
È prevista un’indagine di clima nazionale condivisa, 
con l'obbiettivo di rilevare e intervenire sulla reale 
condizione di stress nel settore. 


!
A sostegno dei lavoratori, la Fisac Cgil ha 
costituito un gruppo di professionisti in grado 
di offrire, insieme al tuo Rappresentante 
Sindacale, assistenza legale e 
psicologica. SCRIVI A: 
pressionicommerciali@fisac.it
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Definizione degli obiettivi e delle politiche commerciali  

• Le imprese dovranno tenere in considerazione  la tutela 
del risparmio e la diffusione della cultura finanziaria. 


• Gli obiettivi dovranno essere compatibili con le 
strategie di medio e lungo periodo, con la peculiarità 
del mercato in cui operano le famiglie e le imprese. 


• Le politiche commerciali dovranno realizzarsi nel 
rispetto della dignità dei lavoratori e valorizzazione 
della loro professionalità.


Comunicazione interna, monitoraggio e analisi 
L’accordo prevede che: 


• le comunicazioni aziendali siano improntate al rispetto 
della normativa vigente, senza messaggi fuorvianti o 
vessatori o lesivi della dignità e professionalità 

• il monitoraggio commerciale sia effettuato con 
strumenti strutturati (non estemporanei) in modo da 
inibire improprie o indebite pressioni 


• la rilevazione dei dati commerciali sia effettuata 
attraverso strumenti approntati e messi a disposizione 
dall’azienda, evitando gli abusi, l’eccessiva 
frequenza e inutili ripetizioni. 

• le riunioni di orientamento commerciale dovranno 
essere effettuate nel rispetto delle norme  sull'orario 
di lavoro 

Sistemi incentivanti e iniziative commerciali 
I sistemi incentivanti devono essere fondati su criteri 
realistici, con obiettivi chiari e sostenibili correlati al 
mercato di riferimento e sviluppando il lavoro di squadra.
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L'8 febbraio 2017 è stato firmato un Accordo 
Nazionale, unico in Europa, che, oltre a 
rafforzare gli Accordi Aziendali sottoscritti, 
individua principi, comportamenti e norme di 
tutela che tutte le banche devono rispettare.

Cosa sono le 
pressioni commerciali L’accordo Nazionale

“Le pressioni commerciali indebite   a cui 
sono sottoposti i lavoratori bancari   e 
assicurativi consistono nello stressare fino 
ad umiliare con atti ripetitivi il lavoratore, 
con l'effetto di calpestare la sua dignità, 
compromettere la sua salute fisica o 
p s i c o l o g i c a   e l a s u a c a r r i e r a 
professionale.”"

Le aziende realizzano le pressioni: 

!Stabilendo continuamente, anche con modalità non 
chiare, obiettivi difficili da raggiungere, con 
scadenze impossibili da rispettare, che non 
tengono in considerazione le reali necessità del 
cliente.!

Minacciando costantemente il lavoratore, anche in 
m a n i e r a s u b d o l a , d i t r a s f e r i m e n t o , 
demansionamento, licenziamento.!

Utilizzando forme verbali aggressive, esasperanti, 
offensive, intimidatorie anche con toni di voce 
elevati, emarginando o provocando sensi di colpa.!

Utilizzando strumenti di comunicazione, anche a 
distanza, ripetutamente a qualsiasi ora del giorno e 
della notte.!

Dando indicazioni ambigue sul rispetto della 
normativa con conseguenze penali o civili sul 
lavoratore.

Non isolarti. 
Non lasciarti abbattere e conversa con i colleghi di 
lavoro e con la famiglia. Contatta il sindacato. 
Ricerca eventuali prove, conserva le e-mail o altri 
documenti che comprovano la situazione.


Sii solidale 
Se sei testimone non allontanarti dalla vittima. Supera la 
paura fai capire al collega che non è solo.


Denuncia 
Non subire. Fai in modo di dare visibilità alle 
pressioni. Denuncia al tuo sindacalista o al 
rappresentante per la sicurezza. Nascondere le 
minacce subite, per paura di ritorsioni, rafforza solo 
chi mette in atto comportamenti sbagliati e aggressivi


Contatta il tuo sindacalista 
È importante conoscere bene i propri diritti, come 
agire e sapere superare una esperienza come questa. 
In alcune aziende sono stati sottoscritti accordi che 
consentono al sindacato di intervenire.

Come si combattono
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