
BPER: fusione per incorporazione di Banca Popolare del
Mezzogiorno, Banca della Campania e Banca Popolare di Ravenna

Il Consiglio di Amministrazione di Banca popolare dell'Emilia Romagna s. c. (di seguito "BPER" o anche
"Incorporante"), in data 27 maggio 2014, ed i Consigli di Amministrazione di Banca Popolare del
Mezzogiorno S.p.A. (di seguito "BPMZ"), Banca della Campania S.p.A. (di seguito "BCAM"), Banca
Popolare di Ravenna S.p.A. (di seguito "BPRA"), hanno approvato un progetto di fusione per
incorporazione di BPMZ, BCAM e BPRA (di seguito collettivamente "Incorporande") in BPER. Il progetto,
benché non originariamente incluso nel Piano Industriale del Gruppo BPER 2012-2014, costituisce una sua
importante integrazione ed è volto a conseguire un'ulteriore semplificazione e razionalizzazione della
struttura organizzativa e di governo del Gruppo, nonché un miglioramento dell'efficienza operativa e un più
agevole presidio e controllo dei rischi, unitamente a sinergie di costo. La fusione è subordinata alla
preventiva autorizzazione da parte di Banca d'Italia […] e si realizzerà nella forma semplificata […], in
quanto l'Incorporante detiene una partecipazione superiore al 90% del capitale sociale delle Incorporande.

I Consigli di Amministrazione delle società partecipanti alla fusione, assistiti da advisors indipendenti,
hanno determinato i rapporti di cambio, come segue:
- n. 1,21 azioni ordinarie BPER per ogni azione ordinaria BPMZ;
- n. 1,93 azioni ordinarie BPER per ogni azione ordinaria BCAM;
- n. 2,60 azioni ordinarie BPER per ogni azione ordinaria BPRA.

Agli azionisti delle Incorporande diversi da BPER, sarà riconosciuto sia il diritto di far acquistare le proprie
azioni all'Incorporante […] che il diritto di recesso per tutte o parte delle azioni possedute, ai sensi dell'art.
2437 e seguenti del cod. civ. Il valore di liquidazione delle azioni è stato determinato, ai sensi di legge, in: €
9,20 per ciascuna azione ordinaria BPMZ, € 16,80 per ciascuna azione ordinaria BCAM; € 21,80 per
ciascuna azione ordinaria BPRA. Tali importi corrispondono a quelli da riconoscere ai soci delle
Incorporande quale corrispettivo in caso di esercizio dell'opzione di vendita, in quanto derivanti
dall'applicazione dei medesimi criteri. Si precisa che solo dopo il rilascio dell'autorizzazione da parte
dell'Autorità di Vigilanza il procedimento di fusione potrà proseguire, rispettati i previsti adempimenti
pubblicitari, con l'approvazione del relativo progetto da parte delle Assemblee straordinarie delle
Incorporande e del Consiglio di Amministrazione dell'Incorporante. Si prevede che la fusione possa
perfezionarsi, previa stipula del relativo atto, a fine novembre 2014.



    
  

Sindacati Bancari e Assicurativi dell’Emilia-Romagna 

 

Consultazione Piattaforma ABI:  

i lavoratori approvano 
 

Ad oggi si sono svolte in regione 130 assemblee per la presentazione ai lavoratori della 

Piattaforma per il rinnovo del CCNL del settore ABI. 

La Piattaforma è stata approvata con il 98% dei voti, trovando così il consenso dei lavoratori sulla 

innovativa impostazione sindacale di trattare con ABI sia i temi contrattuali sia quelli riguardanti 

il cosiddetto “modello di banca”. 

La partecipazione alle assemblee è stata in linea con quella del 2011, anno in cui fu presentata la 

precedente piattaforma, a testimonianza del positivo rapporto tra i lavoratori ed i sindacati che li 

rappresentano. 

Il prossimo appuntamento sarà mercoledì 28 maggio, quando le Organizzazioni Sindacali Nazionali 

incontreranno ABI per la presentazione ufficiale della piattaforma. 

Sia i sindacati che i lavoratori sono ben consapevoli che sarà una trattativa difficile, come la 

stampa “specializzata” non manca di far sapere quotidianamente, ma la categoria è pronta ad 

affrontarla utilizzando tutti gli strumenti, come ha già dimostrato di saper fare lo scorso mese di 

ottobre. 

 

Risultati  Assemblee Piattaforma Rinnovo  CCNL ABI 

Territorio 

Nr.  

Assemblee 

Lavoratori 

ABI 

Nr. 

Presenti  

Nr. 

Votanti Favorevoli % Contrari Astenuti 

BOLOGNA 40 5.700 2.057 2.046 2.010 98,2 9 27 

FERRARA 9 1.600 803 803 794 98,9 1 8 

FORLI’-CESENA 23 1.900 851 851 843 99,1 0 8 

MODENA 14 4.800 884 849 826 97,3 8 15 

PARMA 8 3.700 809 793 775 97,7 8 10 

PIACENZA 5 1.500 293 286 262 91,6 11 13 

RAVENNA 15 2.000 603 603 594 98,5 1 8 

REGGIO EMILIA 3 3.600 305 305 302 99,0 0 3 

RIMINI 13 1.400 512 512 507 99,0 3 2 

Totali  130 26.200 7.117 7.048 6.913 98,1 41 94 

Assemblee 2011 130   7.059 6.459 6.343 98,2 44 72 

 
 
 

Bologna, 22 maggio 2014 
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PRESENTATA AD ABI LA PIATTAFORMA DI RINNOVO 
DEL CONTRATTO DEL CREDITO 

 
Nella giornata di oggi si è svolta la riunione in ABI per la presentazione 

della piattaforma per il rinnovo del Contratto Nazionale. 
 
Le Organizzazioni Sindacali hanno illustrato le richieste approvate a 

larghissima maggioranza nelle assemblee dai lavoratori e dalle lavoratrici del 
settore. 

 
La delegazione dell'ABI, pur riconoscendo il valore di un approccio innovativo 
al rinnovo del CCNL, ha ribadito che, per gli anni 2014 e 2015, non ci sono le 
condizioni per un aumento delle retribuzioni. 

 
La delegazione sindacale ha confermato l'integrità della piattaforma 

approvata dalla categoria. 
 
Le OO.SS., ribadendo la legittimità dell'adeguamento delle retribuzioni 

all'andamento dell'inflazione, hanno sostenuto la necessità di aprire il 
confronto anche sul modello di banca, che sarà determinante per orientare la 
discussione sul contratto nazionale. 

 
Le parti hanno deciso di avviare un approfondimento delle rispettive 

posizioni attraverso un confronto esplorativo che prevede incontri nelle 
giornate del 18, 23 e 30 giugno. 

 
Le imminenti scadenze che coinvolgeranno l'associazione delle banche 

dovranno essere attentamente monitorate per verificare la reale disponibilita’ 
della controparte ad avviare un confronto di merito sulle proposte presentate 
dal sindacato. 

 
Roma 28 maggio 2014 
 

Le Segreterie Nazionali 
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COORDINAMENTI SINDACALI AZIENDALI BPER

Modena, 30 maggio 2014

A TUTTI I LAVORATORI

FERIE – PERMESSI EX FESTIVITA’ - BANCA ORE

A seguito della comunicazione aziendale, inviata ad alcuni capi
servizio e titolari di filiale, relativa all’ulteriore programmazione dei
“picchi” residui di ferie, permessi, banca delle ore, vi informiamo
che abbiamo inoltrato all’azienda una richiesta di incontro urgente
per comprendere i motivi di tale comunicazione.

In particolare abbiamo chiesto quali misure saranno eventualmente
adottate per sopperire alle deficienze di organico ed organizzative
che in più di un’occasione abbiamo rappresentato.

Inoltre abbiamo stigmatizzato il tono perentorio e alcune indicazioni
aziendali non in linea col CCNL.

Riteniamo infatti che gli articoli del Contratto Nazionale stabiliscano
precise norme per quanto riguarda la predisposizione: dei turni
ferie (fissati tempestivamente dall’azienda, tenendo conto delle
richieste degli interessati); dei permessi ex festività (richiesti dal
lavoratore e programmati con congruo preavviso e se utilizzati in
tre o più giornate con segnalazione al momento della
predisposizione dei turni di ferie); della banca ore (effettuata
previo accordo fra azienda e lavoratore nei primi sei mesi e
successivamente previo preavviso da parte del lavoratore).

Abbiamo infine ricordato che, come prescritto dal Contratto
Nazionale, l’azienda deve porre in essere tutte le possibili misure
organizzative dirette a favorire  la completa fruizione delle dotazioni
annuali delle ferie e dei residui degli anni precedenti.

Vi terremo aggiornati sui prossimi sviluppi della richiesta di
incontro.

DIRCREDITO – FABI – FIBA/CISL –FISAC/CGIL- UIL.C.A



Norme in materia di trasferimenti/ferie/ecc.
Il trasferimento e la trasferta.

Per trasferimento si intende una modifica definitiva e stabile del luogo nel quale il lavoratore deve eseguire la
prestazione. Qualunque trasferimento, a prescindere da anzianità anagrafica e di servizio può essere disposto solo
per comprovate (cioè suscettibili di dimostrazione) esigenze tecniche, organizzative e produttive. Incombe sul datore
di lavoro l’onere di tener conto nel predisporre il trasferimento “anche delle condizioni personali e di famiglia
dell’interessato” e sempre sul datore di lavoro incombe l’obbligo di acquisire il previo consenso del lavoratore che
abbia maturato determinati requisiti di età e anzianità di servizio (45 anni  di età e 22 di servizio per le aree
professionale, 47 anni di età e 22 di servizio per i Q.D.1 e Q.D. 2).
Laddove, invece, il mutamento del luogo della prestazione lavorativa abbia i caratteri della provvisorietà e della
temporaneità si configura  l’istituto della trasferta (o missione) con relativi riconoscimenti economici (rimborso spese
per raggiungere il luogo della missione e trattamento di diaria che a seconda del grado ricordiamo va da circa 80,00€
a circa 180,00€ al giorno).
Il trasferimento deve essere comunicato con un preavviso di 15 o 30 giorni, termini che decorrono dal momento della
comunicazione al lavoratore, per le aree professionali (a seconda che la distanza per la piazza di destinazione sia
inferiore o superiore a 30 km dal luogo di lavoro attuale). Per tutti i Q.D. trasferiti in un comune diverso (a prescindere
dalla distanza) il preavviso deve essere di 30 giorni (o 45 giorni per chi ha familiari a carico). È importante sottolineare
che nel caso in cui il trasferimento fosse disposto non rispettando i termini del preavviso, al lavoratore spetta, senza
necessità di particolari richieste/autorizzazioni, la cosiddetta indennità di mancato preavviso che consiste nel
trattamento di diaria in misura pari ai giorni di mancato preavviso dalla data in cui viene comunicato al lavoratore il
trasferimento.

Il collega trasferito senza o con parziale preavviso inserisce direttamente in procedura i giorni di missione (mancato
preavviso) e le relative note spese, rivolgendosi al proprio rappresentante sindacale nel caso in cui detta voce
retributiva, al pari delle altre,  non venisse pagata entro il mese successivo a quello di imputazione.
l lavoratori trasferiti hanno diritto a una serie di provvigioni previste negli art. 88 e 111 del ccnl vigente, possono
valutare altresì di attivare indennità economiche contenute in accordi quadro, di gruppo, che nel frattempo sono
intervenuti durante in piano industriale del gruppo Bper 2012-2014.
I colleghi, che provengono da aziende incorporate che riconoscevano prima e hanno mantenuto poi l'indennità di
pendolarismo, ricorrendo i requisiti, comunicano alla direzione territoriale di competenza la richiesta dell'indennità
solo per il primo mese, indennità che in seguito è riconosciuta dall'azienda in base ai giorni di effettiva presenza.

Ferie/permessi/banca ore/ulteriore riduzione
Nel Contratto Nazionale non ci sono riferimenti a ferie arretrate, quindi la loro pianificazione non può essere forzata
dal datore di lavoro, ma deve tenere conto delle necessità organizzative dell’impresa e degli interessi e dei bisogni
personali e familiari dei lavoratori. Sottolineiamo che il lavoratore che non ha fruito di un regolare periodo di ferie e si
trova di conseguenza con ferie “arretrate” deve essere giustamente considerato parte lesa.

Occorre aggiungere che oltre alle previsioni del CCNL l'istituto delle ferie interessa anche l'ambito fiscale: trascorsi 18
mesi, per le ferie non fruite, scatta una tassazione che penalizza sia il lavoratore che l'azienda. E' interesse comune
che le ferie vengano fruite in corso d'anno.

In merito ai permessi Ex Festività, art.56 del CCNL, quelli non fruiti vengono monetizzati entro il mese di febbraio
dell’anno successivo. La loro fruibilità va dal 16 gennaio al 14 dicembre dell’anno di competenza. E' un istituto
differente da quello delle ferie: non esiste obbligo contrattuale di fruizione entro l'anno.

Per quanto riguarda la Banca Ore, il CCNL prevede che debba essere recuperata non oltre 24 mesi
dall’espletamento della prestazione aggiuntiva. Trascorso tale termine l’impresa, nei successivi sei mesi, fisserà –
previo accordo con il lavoratore – il recupero……in difetto di accordo l’azienda provvederà a fissare, entro il
medesimo termine di 6 mesi, i tempi di fruizione, ecc. Diverso è per l'ulteriore riduzione, che se non fruita entro
l'anno viene azzerata.

Contattateci per ogni necessità.

Coordinamenti Bper



 
 
 

COMUNICATO ALLE STRUTTURE 
 

FIRMATO ACCORDO QUADRO NAZIONALE 
SUL PROVVEDIMENTO DEL GARANTE DELLA PRIVACY 

 
 
 
In data 15 aprile è stato sottoscritto tra ABI e le scriventi OO.SS l’accordo Quadro Nazionale 
sull’applicazione del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del maggio 
2011, che prescrive alle Banche ed a Poste Italiane una serie di misure riguardo la circolazione delle 
informazioni dei clienti e alla loro tracciabilità.  
 
In sintesi il Garante ha disposto che tutte le operazioni di accesso ai dati dei clienti, sia per 
movimentazione che per semplice consultazione dovranno essere tracciate e che sia sempre 
identificabile l’operatore che esegue l’accesso. 
Tale disposizione comporta, di fatto, la possibilità di un controllo a distanza dei lavoratori e, come 
tale, richiede un’apposita regolamentazione per tutelare i dipendenti da ogni possibile abuso (ex art. 
4 L300/70 – Statuto dei Lavoratori). 
 
Poiché le previsioni di cui sopra riguardano l’intero Settore si è ritenuto di siglare un accordo 
quadro a livello nazionale che definisce l’ambito, il perimetro e i principali contenuti che devono 
trovare riscontro negli accordi operativi che dovranno essere definiti a livello di azienda e/o di 
gruppo. In quest’ultimo caso con il consenso degli organi di coordinamento aziendali.  
 
Il Provvedimento entrerà in vigore a partire dal prossimo mese di giugno e ricordiamo che per 
l’eccezionalità di questa materia era stato assunto l’impegno tra le Parti di definire all’uopo un 
accordo quadro a livello nazionale nel verbale d’intesa del 20 dicembre 2013. 
 
Nell’accordo quadro sono riportati i dati oggetto di tracciabilità (come da indicazione del Garante): 
il codice identificativo del lavoratore, data e ora di esecuzione, codice della postazione di lavoro, il 
codice cliente, la tipologia del rapporto contrattuale oggetto della operatività. 
 
Abbiamo ribadito che tali rilevazioni sono effettuate esclusivamente per l’esigenza di adempiere 
alle prescrizione del Garante e tenendo fermo quanto disposto dall’art. 4 L300/70. 
 
I dati sono conservati per 24 mesi salvo casi motivati di forza maggiore. Oltre tale limite la 
conservazione è ammessa solo per ottemperare a precisi vincoli di legge. 
 
L’accordo quadro prevede l’obbligo di confronto e negoziato a livello di Coordinamenti Aziendali 
e/o con le delegazioni di Gruppo finalizzato al perfezionamento delle intese sui temi rilevanti di 
seguito riportati: 



 
• La possibilità di rilevare ulteriori dati ( che peraltro suggeriamo di evitare o limitare al 

massimo ) 
• Le caratteristiche degli “specifici alert” e di “anomaly detection” per la rilevazione di 

comportamenti a rischio che vanno precisate e condivise nell’accordo aziendale (suggeriamo 
di ottenerle in forma utile ad evidenziare ai lavoratori in modo chiaro i comportamenti che 
generano anomalie monitorate immediatamente) 

• Le indagini a campione per le quali è prevista apposita informativa (ricordiamo che tali 
indagini non possono essere caratterizzate da interventi massivi e l’informativa deve avere 
cadenza almeno annuale ) 

• La o le unità organizzative incaricate del trattamento. 
• Le specifiche procedure tecnico organizzative apprestate (si ricorda l’impegno al confronto 

in caso di modifiche significative) 
• La previsione d’incontri di verifica annuali in merito all’applicazione dell’accordo 
• Una specifica informativa per i lavoratori ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n 196/2003, nella quale 

possibilmente indicare l’operatività non ammessa. 
• L’intervento formativo retribuito per i lavoratori. 

 
Nei prossimi giorni le strutture di coordinamento aziendale o di gruppo saranno invitate al 
confronto nelle rispettive aziende. 
Raccomandiamo la massima attenzione nel sottoscrivere gli accordi alla luce della delicatezza 
della materia. 
 
Vi comunichiamo infine che in occasione della sottoscrizione dell’accordo quadro in oggetto 
abbiamo sollecitato ABI perché si possa aprire al più presto il confronto sul tema della 
convocazione delle assemblee nelle realtà operative che applicano l’orario esteso. 
 
Roma 18  aprile  2014  
 
 
 
 

LE SEGRETERIE NAZIONALI 
 
 

Dircredito  Fabi  Fiba-Cisl  Fisac-Cgil  Sinfub  Ugl-Credito  Uilca 



La Segreteria

RSA sul territorio

Per la Lombardia
Vincenzo Marino; Milano -338-202.45.64 – Vincenzo.Marino@BPER.it

Per la Provincia di Modena
Enrico Dondi, BPER Services (MD) e.f.dondi@virgilio.it

Federica Bettelli, RSA Modena 320-188.5213 fedebettelli@gmail.com

Per la Provincia di Bologna
Alessandro Ottavi, Castelmaggiore (BO) – 328-371.21.81 ottavi.alessandro@alice.it

Domenico Orazio Mileto, Borgonuovo (BO) – 347-752.52.58 dormi6166@gmail.com

Per l'Abruzzo
Nicola Trivilino, cell. 380-411.6922 – n.trivilino@alice.it

Rita Rossi, RSA Avezzano 333-274.60.95 – Rita.rossi@BPER.it

Alessandro Lamorgia, RSA Lanciano AlessandroLaMorgia@alice.it

Per il Lazio
Giuseppina Raffaeli, Roma – 06/53.27.35. 42 – Giuseppina.Raffaeli@BPER.it

Andrea Matteuzzi, Sede di Bologna 340-116.62.19 – Andrea_Matteuzzi@ER.CGIL.it

Anna Trovato, Filiale di Pescara – 320-163.0191 anna.trovato2013@libero.it

Antonello Desario, Sede di Aprilia 349-586.38.30 rsu@popaprilia.it

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

Claudio Zucchi, BPER Services (MO) – 347-791.46.89 zucchi.claudio@alice.it

Roberto Giorgiucci, BPER Services (MO) – 333-856.85.50 roberto.giorgiucci@bperservices.it


