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Banche;  le semestra li 
“sa lvate”  con i tagli a l 

personale:  
sono queste le strategie per il futuro ? 

 

Un bagno di sangue sul fronte occupazionale. È l’immagine 
che si ricava dalla lettura di uno studio realizzato da Kpmg sulle 
semestrali di sedici banche italiane pubblicato da Affari & 
Finanza.  

Al 30 giugno scorso, infatti, gli sportelli aperti nel territorio 
italiano risultavano 28.313, vale a dire il 3,4% in meno rispetto 
a fine 2012. Nello stesso periodo i dipendenti sono calati di 
10.400 unità (-2,7%), attestandosi a quota 373.635.  

Verosimilmente si tratta solo di un assaggio del trend al 
quale assisteremo negli anni a venire, considerato che la 
maggior parte degli istituti di credito italiani negli ultimi mesi ha 
approvato piani di ristrutturazione che passano per nuovi tagli 
ai costi.  

L'intenzione, poco nascosta, dice che da qui al 2020 
usciranno dal mercato 19.800 bancari, che porteranno il conto 
dei prepensionamenti a quota 68mila in 20 anni. Dati che 
riflettono i piani fin qui approvati, con l’auspicio che i mesi a 
venire garantiscano una normalizzazione della situazione, cosa 
tutt’altro che scontata.  

Tornando allo studio di Kpmg, va segnalato che il calo dei 
costi ha interessato anche la componente amministrativa, con 
una contrazione nell’ordine del 3,4%.  

Ma questi sforzi sono utili per rimettere sui giusti binari ?? 
Se guardiamo ai ritorni sui bilanci semestrali non sembra, ......... 
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BANCHE; LE SEMESTRALI “SALVATE” CON I 
TAGLI AL PERSONALE: 

sono queste le strategie per il futuro ? 
 

.......... infatti sul fronte dei crediti concessi alla 
clientela e del margine d’interesse i dati relativi al 
primo semestre non sono stati certo entusiasmanti, 
con un calo rispettivamente del 3% e del 14%.  

Mentre nel frattempo i crediti deteriorati netti 
sono aumentati di 10,3 miliardi di euro (+7,4%), 
attestandosi complessivamente a circa 150 miliardi. 
Tutte le tipologie di banche sono state investite da 
questi trend, con una maggiore sofferenza 
riscontrata tra gli istituti di medie dimensioni.  

Note liete arrivano, invece, dal fronte dei 
coefficienti patrimoniali, con il Tier 1 Ratio dei grandi 
istituti che si è attestato in media al 12%, in linea con 
le indicazioni provenienti dalle autorità 
internazionali, mentre le banche medie si sono 
attestate poco sotto, all’11,2%.  

Gli Istituti di Credito, come sempre, sembrano 
ascoltare solo a tratti le 
critiche che vengono 
rivolte dall'organismo 
di vigilanza. Infatti il 
Governatore di 
Bankitalia più volte ha 
segnalato che "Le 
banche italiane 
risentono di una crisi 
finanziaria e 
macroeconomica di cui 
non sono responsabili. 
Soffrono però anche di 
ritardi e negligenze 
nell'adeguare 
operatività, efficienza, 
qualità dei servizi offerti e assetti organizzativi 
all'evoluzione dei mercati". È quindi su questi"ritardi 
e negligenze" che occorre intervenire subito in modo 
complessivo lasciandosi alle spalle l'accanimento che 

invece hanno maturato nei confronti dei 
dipendenti del settore. I conti delle banche sono 
appesantiti da operazioni tipiche del "capitalismo di 
relazione" italiano che hanno assorbito risorse che 
avrebbero potuto avere impieghi ben più produttivi 
(da Tassara a Ligresti ad Alitalia, tanto per citare i 
casi più clamorosi e che coinvolgono il vertice del 
sistema italiano) mentre invece hanno causato le 
numerose e preoccupanti crisi di tante banche 
medie: non solo Monte dei Paschi, ma anche 
banche locali a Ferrara, nelle Marche, a Genova, a 
Spoleto, senza dimenticare qualche cooperativa 
importante come quella di Firenze. 

Era naturale che la crisi facesse emergere molte 
situazioni di difficoltà: come dice Warren Buffet, "è 
quando la marea si ritira che si vede chi nuotava 
senza costume". Ma è anche evidente che i 
problemi sono troppo diffusi per non cogliere la 
necessità di interventi radicali a tutti i livelli ovvero 
sulle parti dirigenziali (eccessivi nei costi e nei 
numeri spesso pletorici), sul modus organizzativo, 
sui processi di erogazione del credito evitando di 

scaricare gli effetti solo 
sul costo del personale.  

Per quanto riguarda 
questi ultimi va anche 
evidenziato che, da 
tempo, i costi del 
personale sono oggetto 
di una profonda 
rivisitazione (operazione 
già trattata nel 1999 - 
vedi tabella a lato - e 
proseguita anche grazie 
al Fondo Esuberi), ma 
come per qualsiasi voce 
di spesa i "tagli lineari" 
sono controproducenti.  

Alla Giornata del risparmio, Visco ha indicato la 
necessità di azioni ad ampio respiro che sappiano 
«coinvolgere e responsabilizzare tutte le parti in 
un'azione non dissimile da quella che nella seconda 
metà degli anni Novanta permise di ridurre il 
divario rispetto ai principali sistemi bancari esteri». 
E per non essere frainteso, ha aggiunto che 
bisogna coinvolgere anche le remunerazioni 
dell'alta dirigenza. I nostri Banchieri erano in 
prima fila ad applaudire, forse che molti di loro 
abbiano problemi di udito ??? 
Alcuni dati sono ripresi da Repubblica articolo di Luigi Dell’Olio e dal 
Sole24Ore articolo di Marco Onado 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BCC: la crisi come pretesto per disdettare il CCNL, bloccare il 
rinnovo dei contratti integrativi e penalizzare i dipendenti. 

 

Anche nelle BCC si è purtroppo arrivati alla disdetta del CCNL scadente il prossimo 31 dicembre. 
Purtroppo questa scelta blocca la stagione di rinnovo dei Contratti Integrativi su tutto il territorio nazionale. 
Nelle Banche di Credito Cooperativo i Contratti Integrativi vengono discussi a livello di Federazioni Locali 
(spesso a matrice regionale). Le nostre Organizzazioni sindacali avevano già presentato la piattaforma di 
rinnovo prima dell'estate nell'intento di iniziare le trattative già dal mese di settembre ma la Federazione ha 
ignorato le nostre richieste. Anzi, anche riguardo ai premi aziendali (PDR) sui bilanci 2012, pur avendo 
proceduto alla verifica congiunta, le BCC non stanno dando corso all'erogazione che era da effettuare lo 
scorso mese di settembre. Questo ultimo comportamento non trova giustificazioni contrattuali, infatti 
procedure, tempi e materie per il rinnovo del CIR sono state definite dal CCNL rinnovato il 21 dicembre 2012 
e l’accordo di rinnovo contrattuale ha già definito, in via transitoria, le misure e le modalità per il calcolo del 
PDR da erogare negli anni 2013 e 2014.  

Per i lavoratori delle BCC in Emilia Romagna questa situazione ha un ulteriore ricaduta economica, 
infatti il Contratto Integrativo deve risolvere una questione annosa: nel 2010 è stato siglato un accordo in 
base al quale le aziende hanno preso l'impegno a riconoscere 50 € annui ad ogni dipendente a partire dal 
2010 da destinare a welfare (Cassa Mutua o Fondo Pensioni). Quindi ogni lavoratore ha già maturato nei 
confronti del proprio istituto un credito di 4 anni (200 € complessivi) dei quali resta da definire l'utilizzo. 

FUSIONE Cassa Risparmio Cesena e Banca Di Romagna: 
Si sono concluse nel mese di novembre le procedure relative alla fusione di due importanti istituti a 

livello regionale, con la firma di un accordo sindacale lo scorso 18 novembre. I termini dell'accordo hanno 
come punti principali la tutela economica e normativa per tutti i colleghi coinvolti nella fusione, avere 
fissato delle scadenza per affrontare insieme all'azienda sia il tema dei contratti a termine che la possibilità 
di dare ai colleghi in Apprendistato la certezza anticipata del loro contratto di lavoro.  

Non è stato necessario il ricorso al Fondo Sostegno al Reddito (meglio conosciuto come Fondo Esuberi) 
e questo ci consentirà di affrontare meglio il confronto riguardante l'erogazione del Premio Aziendale per 
l'anno prossimo. A questo proposito è stato convenuto che la discussione dovrà iniziare entro il prossimo 31 
marzo. Al momento registriamo con piacere il positivo andamento aziendale in relazione ai dati economici 
semestrali, il nostro auspicio è che possa tradursi in un reale riconoscimento a tutti i colleghi per gli impegni 
profusi in questo periodo. 

CARIFE COMMISSARIATA  
trovato l'accordo per il taglio dei costi 

 

Nelle prime ore della mattinata del 27/11 è stato 
raggiunto un accordo a fronte della procedura aperta lo scorso 
1/8 con la quale l’Azienda aveva dichiarato 295 esuberi. 

A fronte di questo drammatico scenario, l’Accordo 
consente di assorbire completamente gli esuberi, attraverso 
una combinazione di interventi che andiamo sinteticamente a 
riassumere: uscite volontarie attraverso il Fondo di 
Solidarietà e gli Esodi incentivati, 20 giornate annue di 
solidarietà non retribuite per tutto il Personale a partire dal 
2015 e fino al 2018, accesso alla Pensione per tutti coloro che 
hanno già maturato i requisiti A.G.O., incremento del numero 
dei part time. Importante è’ stato evitare oggi qualunque 
intervento sugli istituti del Contratto Integrativo Aziendale, 
che resterà in vigore fino alla sua naturale scadenza. 

BRC commissariata da 
Banca Italia: 

 

Lo scorso 27 novembre è stata 
commissariata Banca Romagna 
Cooperativa. I commissari sono il Dott. 
Claudio Giombini ed il Dott. Franco 
Zambon. Si tratta di una situazione 
molto pesante in quanto l'azienda in 
questi tre anni non è riuscita a 
contenere il fenomeno dei crediti 
deteriorati che ha raggiunto i circa 300 
mln a fronte di 65 mln di capitale.  

Non è stato sufficiente il sostegno e 
l'indirizzo della Federazione Regionale. 

Le OOSS si sono attivate da subito 
per incontrare i Commissari allo scopo 
di informare compiutamente i colleghi. 



 

causa dei bassi salari. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

ADERISCI ALLA FISAC CGIL, 
DAI FORZA ALLE TUE IDEE 

 

 

Anche nel 2013 abbiamo registrato un 
incremento del numero complessivo degli 
iscritti alla FISAC/CGIL nel nostro 
territorio. 
Crediamo sia una conferma del valore 
delle nostre scelte in merito al lavoro ed 
ai diritti.  
Ringraziamo tutti coloro che ci sostengono, 

iscrivendosi e ricordiamo che l’adesione alla nostra 
organizzazione consente anche l’accesso ad una serie di servizi 
(legali, fiscali, tutela dei consumatori, assicurativi, ecc.) fruendo 
di tariffe convenzionate nonché convenzioni e sconti anche per 
servizi assicurativi e altro ancora. Inoltre segnaliamo, a tutti 
coloro che fossero interessati ad avere informazioni in merito, i 
nominativi dei nostri rappresentanti: 
 

Dapporto Luca UNICREDIT (Segr. Gen. E/R)  
 

Segretari Territoriali: 
 

Foschi Davide CASSA DI RISPARMIO DI CESENA   
Valentini Andrea CASSA DI RISPARMIO DI CESENA  
 

Delegati nel Territorio di Cesena: 
 

Amadori Erika BANCA ROMAGNA COOPERATIVA 
Barducci Barbara BANCA ROMAGNA COOPERATIVA 
Benzi Maurizio CARIROMAGNA 
Calbucci Giordana CASSA DI RISPARMIO DI CESENA 
Cappelli Stefano CARIM 
Castellani Francesco UNICREDIT  
Cenni Silvia  BCC ROMAGNA EST 
Ferrini Monya MPS 
Frattini Fabio   BANCA ROMAGNA COOPERATIVA 
Marchi Marco  BANCA ROMAGNA COOPERATIVA 
Masini Gianluca ASSICOOP 
Pistocchi Raimondo CASSA DI RISPARMIO DI CESENA 
Pollarini Catia BCC SALA 
Targhini Arnaldo EQUITALIA 
Torri Franco  BCC GATTEO 
Zampa Marta  BANCA ROMAGNA COOPERATIVA 
Zanoli Ermes  CASSA DI RISPARMIO DI CESENA 
 

A VOLTE BASTA POCO 
 

Come Fisac/CGIL, anche per il 
2014 abbiamo deciso di sostenere 
la lotta contro le Mafie per cercare 
di dare un nostro piccolo 
contributo ad una più equa 
distribuzione delle risorse. 
 

Cosa è  
 

Libera è un marchio che raggruppa 
varie cooperative che aderiscono 
alla rete dell'associazione Libera 
fondata da Don Luigi Ciotti e 
Giancarlo Caselli. L'esperienza 
pilota è stata la cooperativa Placido 
Rizzotto Libera Terra di San 
Giuseppe Jato, partita nel 2001 
con 155 ettari nell'Alto Belice 
Corleonese. Le cooperative 
producono alimenti biologici sui 
terreni confiscati alle 
organizzazioni mafiose sulla base 
della legge 109/1996. Gli obiettivi 
sono stimolare la nascita di un 
circuito di economia legale, nel 
rispetto dei diritti dei lavoratori e 
dell'ambiente, che permetta di 
restituire valore alle terre sottratte 
ai mafiosi e di rafforzare il mercato 
legale del lavoro. 

 

 

ANGOLO DEL DIRITTO - TRASFERIMENTI: 
occorrono motivazioni concrete e dettagliate 

 

Le ragioni tecniche, organizzative e produttive alla base del trasferimento del lavoratore devono essere 
descritte in maniera dettagliata e non generica. È l'indicazione principale della giurisprudenza nelle 
controversie legate allo spostamento dei lavoratori, che spesso, negli ultimi anni, si intrecciano con situazioni 
di difficoltà economica delle aziende. In particolare la Cassazione con sentenza del 2013 stabilisce che le 
ragioni organizzative alla base del trasferimento non debbono essere generiche e insussistenti, ovvero non 
debbono limitarsi al solo riferimento all'articolo 2103 del Codice Civile.  

La stessa motivazione appariva in analoga sentenza del 2012 dove la Cassazione stabiliva che il 
trasferimento della sede di lavoro che risulta gravoso per il dipendente deve essere motivato (in questo caso 
anche a fronte della chiusura dell'unità operativa per riduzione del fatturato). 
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