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BCC: OGGI INCONTRO IN
FEDERCASSE, INTANTO FISCHIANO LE
ORECCHIE A QUALCUNO ???
In Emilia Romagna abbiamo concluso la settimana scorsa il
percorso di assemblee per la presentazione della piattaforma di
rinnovo del CCNL nelle BCC.
Si è discusso molto del ruolo delle BCC; in particolare
abbiamo rilevato insieme ai colleghi che le BCC hanno spazio di
mercato se continuano nella loro mission di banche locali, se interpretano il localismo come
opportunità di crescita della comunità e non come insieme di favori da prestare a qualcuno.
Abbiamo anche riportato ai colleghi le osservazioni ricevute dai commissari di BRC in un recente
incontro in cui sollecitavano a tutti i dipendenti un maggiore controllo sul funzionamento dei propri
Istituti di Credito, in particolare sulle dinamiche di concessione del credito che spesso hanno portato
a pratiche non conformi con le norme e i valori aziendali.
Ci fa piacere oggi segnalare di seguito alcuni passaggi del Governatore di Bankitalia
nella recente assemblea dell'ABI che riassumono e rafforzano quanto noi abbiamo cercato di
riportare a tutti i colleghi, con un forte richiamo ai CdA ed alle strutture di governo del
sistema.
"Il legame con l’area di insediamento è un elemento positivo se rafforza la capacità delle
banche di valutare il merito di credito. Allo stesso tempo, un malinteso localismo può inficiare le
scelte gestionali e determinare situazioni di crisi. In assenza di adeguati presidi, il supporto
indiscriminato a grandi prenditori, inclusi i soci e le altre parti correlate, e alle aree di insediamento
possono distorcere l’allocazione del credito. Nei casi più gravi in cui sono emerse queste distorsioni
abbiamo imposto il ricambio degli organi aziendali e adottato provvedimenti restrittivi in materia di
erogazione creditizia."
"Il buon funzionamento del consiglio di amministrazione è la prima garanzia di scelte allocative
corrette. Le nostre recenti disposizioni sulla governance mirano a far emergere consigli con
adeguate capacità professionali, consapevoli delle decisioni strategiche, da nominare attraverso un
processo rigoroso e trasparente.Per gestire efficacemente i conflitti di interesse abbiamo rafforzato
il ruolo degli amministratori indipendenti e chiesto una definizione rigorosa dei loro requisiti
professionali. Le nuove disposizioni valorizzano inoltre il ruolo del Presidente, demandandogli la
tutela della distinzione tra le funzioni di supervisione strategica e quelle di gestione. Nella nuova
configurazione, ancor più che in passato, esso deve essere una figura autorevole, equidistante dai
diversi portatori di interessi"
In un momento in cui è chiaro a tutti che il problema del settore è il notevole peso del credito
deteriorato che si intende strumentalmente scaricare sul costo del lavoro, è per noi importante
riportare le parole dell'autorità di vigilanza che rafforzano il nostro convincimento che l'occasione del
rinnovo del CCNL debba essere anche quella di ristrutturare il settore senza penalizzare chi ha
sempre operato per valorizzarlo. Per questo chiediamo a Federcasse che, a partire
dall'incontro di oggi, si metta in campo una reale disponibilità al confronto con un percorso
condiviso di negoziazione.

Continueremo a tenervi costantemente aggiornati in proposito.

ISCRIVITI ALLA FISAC/CGIL
IL SINDACATO DEI DIRITTI
E DELLA SOLIDARIETA’
I RIFERIMENTI FISAC NELLE BCC
In Emilia Romagna puoi rivolgerti a:
Andrea Biglietti
Luca Dapporto

Coordinatore Regionale BCC
Segretario Regionale Fisac

tel. 051.6087475 cell. 335.5382845
tel. 051.6087482 cell. 335.1020925

TERRITORIO DI
Claudio Busi
Gianfranco Fabbri
Giuliana Orsoni
Giuliana Santi
Cristian Marconi

BOLOGNA
Segretario Territoriale
Emilbanca Credito Coop
Bcc Castenaso
Banca di Bologna
BCC Alto Reno

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

051.6087475 cell. 348.1527015
051.6635161 cell. 335.7015592
051.6037251
0542.670486 cell. 339.5044179
0536 325533

TERRITORIO DI RAVENNA
Giancarlo Dal Re Segretario Territoriale
tel. 0544.244273 cell. 346.6033011
Andrea Biglietti Cre.Coop Ravennate e Imolese tel. 0546.690272 cell. 335.5382845
TERRITORI DI FORLÌ
Bianchi Massimo Segretario Territoriale
Andrea Pisanelli Banca di Forlì

tel. 0543.453758 cell. 347.2643855
tel. 0543.450733 cell. 347.4467096

TERRITORIO DI
Davide Foschi
Barbara Barducci
Erika Amadori
Marco Marchi
Zampa Marta
Catia Pollarini
Franco Torri
Silvia Cenni

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

CESENA
Segretario Territoriale
Banca Romagna Cooperativa
Banca Romagna Cooperativa
Banca Romagna Cooperativa
Banca Romagna Cooperativa
BCC Sala di Cesenatico
BCC Gatteo
BCC Romagna Est

TERRITORIO DI RIMINI
Remo Caruso
Segretario Territoriale
Lorenzo Nicolini BCC Valmarecchia
TERRITORIO DI
Giordano Allegri
Antonella Albasi
Mario Olivari

0547.642135
0547.633856
0547.53469
0547.633839
0547.633877
0547.59390
0541.818690
0541.342890

cell. 348.7646972
cell. 338.6609987
cell.
cell.
cell.
cell.

347.3718898
330.618454
333.3162380
338.4442271

tel. 0541.779938 cell. 328.2644858
tel. 0541.368613 cell. 347.2842301

PIACENZA
Segretario Territoriale
tel.0523.459734 cell.335.1731313
BCC Creta-Castel San Giovanni tel. 0523.997069
BCC Creta-Castel San Giovanni tel. 0523.866332

TERRITORIO DI FERRARA
Andrea Fabbri
Banca Centro Emilia

tel.051 972763

cell 366 3387622

