
BPER, Cda delibera aumento di capitale da 750 milioni
(Adnkronos) - Utile netto complessivo a +102,3% rispetto al I trimestre dello scorso anno.
Vandelli, su valutazione dei crediti approccio prudenziale in vista dell'Asset Quality Review
e degli Stress test europei.

Le indiscrezioni circolavano da tempo e anche lo scorso aprile, in occasione dell'assemblea
annuale dei soci, l'ormai ex amministratore delegato Luigi Odorici non aveva smentito. E il
Consiglio di amministrazione della Banca Popolare dell'Emilia Romagna ha approvato un
aumento di capitale fino a 750 milioni di euro.

Il completamento dell'operazione, dunque, consentirà al gruppo bancario modenese «di raggiungere i ratio
patrimoniali – si legge in una nota di Bper – Basilea 3 Common Equity Tier I ratio Phased-in a 10,93% e Basilea 3
Common Equity Tier I ratio Full Phased a 10,44%». L'offerta delle azioni ordinarie di nuova emissione ci sarà con
tutta probabilità entro luglio di quest'anno e comunque non oltre l'anno; l'aumento, infatti, sarà sottoposto all'esame dei
soci nell'assemblea convocata per il 6 e il 7 giugno. «Il capitale raccolto – afferma l'amministratore delegato Bper,
Alessandro Vandelli, ricordando che l'ultima operazione di aumento di capitale risale al 2006 – ci consentirà di
supportare la nostra clientela nelle opportunità di crescita offerte da uno scenario economico le cui prospettive di
ripresa appaiono, oggi, più concrete ed al tempo stesso di dotarci di un livello di patrimonializzazione adeguato che
ci consentirà di affrontare con serenità l’esercizio del Comprehensive Assessment da parte della BCE. Inoltre, siamo
motivati a migliorare la nostra capacità competitiva attraverso un piano strutturale di azioni che verranno delineate
nel nuovo piano industriale che verrà presentato all’inizio del prossimo anno. Tale piano avrà l’obiettivo di
ridisegnare il modello distributivo di gruppo, in modo moderno e innovativo, e ridurre la base costi per raggiungere
un adeguato livello di redditività». Il Cda ha approvato inoltre i conti trimestrali.

Il primo trimestre del 2014 si chiude per Bper con utili raddoppiati. Il risultato netto è pari a 31,2 milioni di euro,
rispetto ai 15,4 milioni di un anno fa. Nonostante le rettifiche su crediti e altre attività in crescita del 28% a 214,7
milioni, il risultato ha infatti beneficiato di un margine di intermediazione migliorato del 13,6% annuo a 565,1 milioni,
che è stato sostenuto dall'incremento delle attività di negoziazione (da 15,2 milioni di euro a 63,9 milioni) e dal +6%
del margine di interesse a 329,8 milioni di euro. Il risultato netto della gestione finanziaria è pertanto di 350 milioni
rispetto ai 329 di un anno fa.

Presentando i risultati Bper aveva segnalato come il CET1 ratio phased-in al 9,24%, con requisiti di liquidita' sono gia'
in linea con i minimi richiesti dalla normativa Basilea 3 e la leva finanziaria e' tra le migliori del sistema (14x a fronte
di 14,5x di fine 2013). L'aumento di capitale - che sara' approvato da una assemblea straordinaria fissata per il 6 e 7
giugno - dovrebbe portare il CET1 ratio fully phased al 10,44%. Presentando i risultati l'ad Alessandro Vandelli, aveva
sottolineato come "nel primo trimestre, anche in vista dell'Asset Quality Review e degli Stress test europei che
verranno finalizzati nella seconda parte di quest'anno, Bper ha continuato ad applicare un approccio estremamente
prudenziale nella valutazione dei crediti che si e' tradotto in un ulteriore significativo aumento delle coperture sui
crediti deteriorati rispetto ai valori gia' elevati di fine 2013". Quanto al rafforzamento patrimoniale, ha aggiunto,
"l'ultima operazione di aumento di capitale della banca risale al 2006 a dimostrazione della capacita' di generare
redditivita' anche in condizioni difficili e di mantenere un'adeguata e strutturale solidita' patrimoniale" cosi' da
"affrontare con serenita' l'esercizio del Comprehensive Assessment da parte della BCE".



RINNOVO CCNL, COMINCIANO LE ASSEMBLEE: DI COSA PARLIAMO?

CI SIAMO...,  a breve ci troviamo in assemblea per discutere sulla piattaforma di rinnovo del CCNL. Ma qual'è in
pillole la proposta delle Organizzazioni sindacali da contrapporre alle “pretese” di ABI?

ABI pensa ancora una volta di risolvere i problemi del presente (crisi generale e scarsa redditività del settore)
utilizzando ricette vecchie (taglio dei costi e riduzione dei diritti dei lavoratori) e spacciandole per risposte innovative
al cambiamento. Un progetto tutto ideologico teso alla trasformazione e destrutturazione del settore e incentrato su
queste linee di azione:

1) contratti complementari

2) esternalizzazioni e delocalizzazioni

3) riduzione degli sportelli

4) utilizzo di mediatori

5)appalto della RETE sportellare come fatto nelle
assicurazioni in passato

6) divisione del personale tra amministrativi e
commerciali.

NOI  ci opponiamo  all'utilizzo ideologico della crisi e per offrire delle proposte concrete per la costruzione di un
modello di banca innovativo e nuovamente al servizio del Paese. Il taglio dei costi delle Banche deve puntare al
ridimensionamento dei compensi del Top Management e alla  riduzione delle consulenze non alla svalorizzazione del
lavoro e dei diritti.

I punti focali della piattaforma sono i seguenti:

OCCUPAZIONE: la regolamentazione del FOC (Fondo occupazione) e l' ampliamento del suo utilizzo per favorire il
mantenimento dell'occupazione (sostegno a fondo emergenziale, solidarietà espansiva e difensiva, riconversione
professionale).

AREA CONTRATTUALE: prioritario il rafforzamento ed ampliamento dell'area contrattuale per respingere i
tentativi di ABI di frammentare la filiera produttiva con le esternalizzazioni.

SALARIO: recupero del potere d’acquisto dei salari. Oltre al rispetto degli impegni presi sull’inserimento della
cosiddetta EDR in tabella, si sta ragionando sulla quantificazione degli aumenti. I calcoli per il recupero
dell’inflazione indicano una richiesta di incremento salariale intorno al 6%.

CONTRATTAZIONE DI II LIVELLO: concezione integrata della contrattazione nazionale ed aziendale (o di
gruppo)

NUOVO MODELLO DI BANCA: deve coniugare efficienza e redditività con la soddisfazione della clientela e,
soprattutto,valorizzare il lavoro. Un modello che restituisce fiducia e credibilità al ruolo delle banche e riavvicina i
loro obiettivi a quella che dovrebbe essere la vera “mission” del sistema creditizio: sostenere le famiglie e rilanciare il
sistema produttivo italiano.

TUTELA DEI RISCHI PROFESSIONALI: Oneri a carico della banca anche in caso di sanzione amministrativa
irrogata in assenza di sanzione penale e pagamento delle spese legali. Rafforzare e rendere esigibili la formazione e
l’aggiornamento.

CONCILIAZIONE DEI TEMI DI VITA E DI LAVORO: un pacchetto di ore aggiuntivo e volontario dedicato ai
Genitori di bambini sino a 24 mesi o per l'assistenza in gravi situazioni famigliari; aspettativa retribuita 80% per un
anno con recupero del 20% sullo stipendio dei 5 anni successivi; innalzare al 20% le percentuali di part time; congedi
parentali a ore; congedo di paternità.

INQUADRAMENTI: si sta lavorando una proposta articolata sugli inquadramenti che preveda anche l'individuazione
di nuove figure professionali e dei percorsi formativi collegati.Il CCNL dovrà prevedere uno stretto legame tra le
categorie professionali individuate e i processi formativi certificati e valorizzare anche l’esperienza maturata e le
conoscenze acquisite. La formazione dovrà essere certificata, affinché rientri pienamente nel curriculum professionale
individuale

Workstation
Highlight



 

 

Roma 6/5/2014 

Comunicato 

F.O.C. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONENEL SETTORE DEL CREDITO 

I contributi per le nuove assunzioni e stabilizzazioni nel settore 

Il giorno 29 aprile 2014 il Comitato di Gestione del FOC (organismo paritetico tra le OOSS e ABI) ha 

esaminato le prime domande di finanziamento provenienti dalle aziende per le assunzioni ovvero le 

stabilizzazioni effettuate dal 1/1/2012 (ricordiamo che le aziende hanno tempo sino al 30/6/2014 per 

presentare tali domande). 

Al 29 aprile erano arrivate al FOC le domande di 157 aziende per complessive 6000 

assunzioni/stabilizzazioni.  

Il Comitato di gestione, dopo gli opportuni controlli,  ha quindi autorizzato il finanziamento di un secondo 

lotto di n. 1000 assunzioni/stabilizzazioni effettuate da 35 aziende. Al 29 aprile, tenuto conto delle 

autorizzazioni effettuate nel precedente Comitato di Gestione, sono stati deliberati  finanziamenti per oltre 

1900  assunzioni/ stabilizzazioni  di cui il 53% donne.  

Tra le assunzioni/stabilizzazioni autorizzate quelle provenienti dalle Regioni del Sud (14%) e disabili (9%) 

hanno beneficiato di un contributo maggiorato del 20% come previsto dagli accordi. Inoltre le 

assunzioni/stabilizzazioni di 84 donne hanno potuto beneficiare del contributo del FOC, ancorchè di età 

superiore a 32 anni (limite massimo di età previsto dagli accordi per gli uomini per accedere al contributo, 

con l’esclusione dei disoccupati di lungo periodo di qualsiasi età, cassaintegrati, lavoratori in mobilità o nel 

Fondo Emergenziale). Infine il 35% delle autorizzazioni deliberate ha riguardato apprendisti assunti ante 

2012 e confermati successivamente. 

L’entità complessiva del finanziamento stanziato per queste prime 1900 assunzioni/stabilizzazioni è di oltre 

15 milioni di euro. 

Le ulteriori domande di finanziamento verranno esaminate nelle riunioni del Comitato di Gestione in 

programma per le prossime settimane. 

Il Fondo è quindi pienamente operativo e si conferma come uno strumento importante per tutelare 

l’occupazione del settore.  

Ulteriori Informazioni riguardanti Il FOC e Enbicredito potranno essere reperite sul sito 

www.enbicredito.org 

                                                                                                                     LE SEGRETERIE NAZIONALI 



Il licenziamento per giustificato motivo

Il giustificato motivo di licenziamento può essere oggettivo o soggettivo,
cioè dipendere dall'azienda o dal lavoratore: la legge e il contenzioso alla
luce della Riforma del Lavoro.

Licenziamenti: quando scatta il giustificato motivo.

In attesa che si concretizzi il Jobs Act di Matteo Renzi, facciamo il punto
sulle misure della Riforma del Lavoro Monti Fornero relative ai
licenziamenti, in particolare per giustificato motivo oggettivo con
risarcimento al posto del reintegro.

Il licenziamento individuale di un lavoratore con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato può infatti avvenire per giusta causa
(ex art.2119 del codice civile ) o per giustificato motivo di cui all’art.3,
L.604/1966.

Il quadro normativo vigente alla luce delle ulteriori modifiche in tema di
licenziamenti introdotte dal Pacchetto Lavoro dell’ex Governo Letta.

Il licenziamento per giustificato motivo può riguardare uno o più lavoratori (licenziamento plurimo), ma è ben diverso
dal licenziamento collettivo (regolamentato dalla legge 223/1991 ).

E’ necessario un preavviso, in base ai contratti di lavoro, in mancanza del quale il datore di lavoro dovrà pagare al
lavoratore la relativa retribuzione.

Il giustificato motivo oggettivo si configura nel momento in cui esiste un’esplicita necessità dell’impresa (es.: crisi
aziendale) e può riguardare ragioni inerenti l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro e il suo regolare
funzionamento; il giustificato motivo soggettivo è invece legato a «un notevole inadempimento degli obblighi
contrattuali del prestatore di lavoro Giustificato motivo soggettivo.

Il giustificato motivo soggettivo si differenzia dalla giusta causa in quanto non così grave da consentire il
licenziamento in tronco senza preavviso. Ha anch’esso una motivazione disciplinare, legata all’inadempienza del
lavoratore rispetto agli obblighi contrattuali (contratto di riferimento). Ad esempio una prolungata assenza 15 che
l’azienda dimostri di non poter sopportare, avendo necessità di affidare ad altri quelle determinate mansioni.

E’ ammesso il licenziamento per superamento del periodo di comporto (l’arco temporale in cui, in caso di malattia, il
lavoratore ha diritto di conservare il posto) scaduta tale finestra, a meno che lo stato di malattia non dipenda dalla
violazione di misure di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Giustificato motivo oggettivo.

Il diritto di libertà dell’attività economica privata è sancito dall’ art. 41 della Costituzione : quando il datore di lavoro
ritiene che per attuare delle modifiche sia necessario licenziare un dipendente ha facoltà di farlo, ma in caso di
contestazione dovrà dimostrare il giustificato motivo oggettivo (ad esempio, il reale riassetto dell’azienda).

Quindi è l’azienda ad avere l’onere della prova: deve dimostrare la sussistenza delle ragioni del licenziamento, il nesso
di causalità con il recesso dal rapporto di lavoro, l’impossibilità di ricollocare il dipendente presso un reparto diverse o
spostarlo a mansioni diverse rispetto a quelle precedentemente svolte (anche inferiori alle precedenti, se il lavoratore
accetta).

In caso di ricorso, il giudice ha l’obbligo di controllare la veridicità delle ragioni addotte ma non può entrare nel
merito delle scelte del datore di lavoro, ossia non può opporsi al ridimensionamento o riorganizzazione aziendale. Se



in sede di contestazione il lavoratore si trovi nella possibilità di indicare mansioni che avrebbe potuto ricoprire, spetta
al datore di lavoro motivare il mancato riposizionamento.

Il contenzioso.

Se in seguito al ricorso del lavoratore il giudice dichiara illegittimo il licenziamento, il datore di lavoro dovrà applicare
la tutela reale o quella obbligatoria.

Nel primo caso sono previsti, in base all’ art. 18 della legge 300/1970 (lo Statuto dei Lavoratori), il reintegro nel posto
di lavoro e un risarcimento pari alla retribuzione maturata, includendo i contributi dal giorno del licenziamento a
quello del reintegro, con un minimo di cinque mensilità.

Le modifiche all’articolo 18 della riforma del lavoro Monti-Fornero prevedono la possibilità di risarcimento senza
reintegro nel caso in cui il licenziamento illegittimo sia avvenuto per motivi economici (giustificato motivo oggettivo),
previo tentativo di conciliazione 16 obbligatoria.

La riforma prevede anche una discrezionalità (pur limitata) del giudice sull’eventualità del reintegro anche nei casi di
licenziamenti disciplinari (per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo): l’alternativa è un’indennità compresa
fra le 12 e le 24 mensilità.

La tutela obbligatoria è invece normata  dall’art.8 della legge 604/1966 , con la riassunzione entro 3 giorni o il
risarcimento attraverso un’indennità tra 2,5 e 14 mensilità prendendo come riferimento l’ultima retribuzione.
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Decreto Legge n°66/2014 - Misure urgenti per la
competitività e la giustizia sociale (Bonus e IRAP)
Il Governo ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2014, il decreto legge
24 aprile 2014, n. 66, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale".

La disposizione legislativa,in vigore dal 24 aprile ma che dovrà essere convertita in legge
entro 60 giorni, contiene una serie di interventi che, secondo quanto dichiara il Governo,
sono finalizzati a maggior efficienza, razionalizzazione, equità e rilancio del Paese e misure
urgenti per la competitività e la giustizia sociale, tra cui il bonus di 80 euro nella busta paga
di maggio che arriveranno attraverso un credito di imposta, per i lavoratori dipendenti e
assimilati che guadagnano tra 8.000 e 24.000 euro lordi.

La seconda misura di riduzione fiscale riguarda l’Irap, che viene tagliata del 10% e la
cui aliquota principale scenderà dal 3,9% al 3,5%.



Uscire dall’euro, una tentazione pericolosa

Più le elezioni europee si avvicinano e più la campagna elettorale viene
dirottata sul tema dell’uscita dell’Italia dall’euro.

È giusto chiedere che la politica condotta nell’area dell’euro produca
soluzioni più efficienti per l’Italia e per gli altri Stati membri di quelle
degli anni passati.

Ciò non toglie che uscire dall’euro aggraverebbe i problemi italiani,
metterebbe a rischio l’integrità della costruzione europea e impedirebbe
di proporre politiche alternative rispetto a quelle attuali.L’entrata
dell’Italia nell’euro non era stata il frutto di sogni astratti di alcuni
idealisti o dei complotti di speculatori finanziari.

Fu la scelta consapevole del Parlamento italiano per porre fine a due decenni di turbolenze monetarie e di
disordine delle finanze pubbliche; la scelta di un Paese fondatore che non voleva essere escluso dal processo
di integrazione.

Prima dell’unione monetaria, le periodiche svalutazioni del cambio avevano portato l’inflazione in Italia
oltre il 20 per cento, senza migliorare durevolmente la competitività. Deficit di bilancio elevati e crescenti
(fino a due cifre) avevano solo fatto aumentare a dismisura il debito pubblico, di cui tuttora paghiamo gli
oneri gravosi, senza promuovere una crescita stabile.

I tassi d’interesse erano arrivati a livelli proibitivi per i mutui delle famiglie e il credito alle imprese.

Chi propone l’uscita dall’euro vuole in realtà tornare a quel modo di governare l’economia che la storia ha
già condannato come fallimentare.I vantaggi dell’autonomia monetaria si rivelerebbero illusori.

Reintrodurre la lira significherebbe imporre ai cittadini italiani la conversione dei loro risparmi nella nuova
moneta, destinata a perdere di valore nei confronti dell’euro. Gli italiani subirebbero dunque una
svalutazione dei risparmi.

Inoltre, la conversione dall’euro alla lira non potrebbe modificare le condizioni dei prestiti contratti dai
residenti italiani nei confronti del resto del mondo.

La svalutazione della lira determinerebbe quindi un aumento del valore dei debiti verso l’estero degli
italiani, ponendo imprese e famiglie di fronte al rischio di insolvenza, con effetti a catena sul resto del
sistema economico.Il passaggio dall’euro alla lira non risolverebbe i problemi strutturali che da anni
attanagliano l’economia italiana: dalla rigidità dei mercati dei beni all’inefficiente utilizzo delle risorse
umane; dal basso livello di scolarizzazione e di investimenti in ricerca alla produttività stagnante;
dall’eccesso di regolamentazione burocratica che scoraggia gli investimenti produttivi all’arretratezza
infrastrutturale; dalla lentezza della giustizia alla mancanza di concorrenza nei servizi locali, fino alla
corruzione dilagante.

Sono questi i veri nodi che occorre affrontare per ritornare alla crescita, combattere la disoccupazione, dare
un futuro ai giovani.

L’euro non ne ha colpa.Al contrario: l’uscita dall’euro rafforzerebbe la parte meno competitiva del Paese,
quella meno aperta all’innovazione e maggiormente arroccata a difesa di privilegi che non hanno più ragione
di essere.

Sarebbe una fuga all’indietro verso una società più chiusa e introversa che danneggerebbe soprattutto i più
giovani e le fasce più deboli della società.



La Segreteria

RSA sul territorio

Per la Lombardia
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Carlo Troiani, Area l’Aquila – 347-817.5452 – Carlo.Troiani@bper.it
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