
 

Vertenza VAP 2008 
Sentenza del 6 giugno 2013 

 
La corte di Appello di Roma boccia la tesi aziendal e del refuso, giudicandola non 
aderente allo svolgimento effettivo della vicenda e  non suffragata da prove. Censura 
in modo pieno la condotta dei sindacalisti cui l’Az ienda si è affidata per suffragare la 
propria lacunosa ricostruzione dei fatti, riconosce ndo invece la credibilità e coerenza 
della nostra rappresentante che ha difeso in Tribun ale le richieste dei colleghi. 
Accoglie le rivendicazioni dei lavoratori sul VAP 2 008. Riconosce inoltre la validità 
della richiesta sindacale di un VAP più favorevole da parte dei dipendenti Fideuram 
rispetto al resto del Gruppo, fondata sulla peculia rità della situazione lavorativa ed 
economica di Banca Fideuram.  
 

Sul nostro sito è disponibile uno stralcio delle motivazioni pubblicate a seguito della 
sentenza del 6 giugno scorso, emessa dalla Sezione Lavoro della Corte di Appello di 
Roma. Sono evidenziati con tratto rosso i concetti di cui anche noi, tempo per tempo, 
abbiamo scritto nei nostri comunicati sindacali. 
 
La sentenza riguarda la vertenza VAP Fideuram 2008, legata al mancato rispetto da 
parte aziendale delle previsioni dell’accordo sindacale del 15 luglio 2008. 
 
Come si ricorderà, la Fisac CGIL ha promosso e sostenuto le vertenze individuali dei 
lavoratori, tramite apposite ingiunzioni di pagamento alle quali Banca Fideuram ha 
opposto di volta in volta ricorso, di norma perdendolo. 
 
E’ accaduto comunque che per un gruppo di tali ingiunzioni di pagamento, accolte in 
prima istanza dal Tribunale, l’Azienda abbia ottenuto soddisfazione dal giudice di 
primo grado. In ciò è stata sostenuta da alcuni sindacalisti che pensarono bene di 
andare ad offrire una inverosimile ed ambigua ricostruzione dei fatti. 
 
La corte di Appello ribalta la sentenza di primo grado. La tesi aziendale è ritenuta 
priva di fondamento.  
 
La condotta dell’organizzazione Fiba/CISL, cui appartenevano (ed appartengono) i 
testi di parte sindacale che hanno appoggiato la tesi aziendale è valutata in modo 
approfondito dal Tribunale, che spiega nelle motivazioni come essa sia singolare, 
strana, priva di precedenti e non credibile. 

 
La vertenzialità sul VAP 2008 prosegue, a maggior r agione ora.  
 
Invitiamo tutti i lavoratori che ancora non lo hann o fatto a contattarci per attivare 
l’azione legale. 
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