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Premessa 

Essendo Santander un'azienda con interessi in tutto il mondo, Europa compresa, dal 16.03.2005 ha 

dato corso al recepimento della Direttiva 94/45/CE ed ha costituito il proprio Comitato Aziendale 

Europeo detto in italiano CAE e in Inglese EWC. (European Work Council). 

Santander ha in seguito recepito la Direttiva 209/38/CE modificando ed aggiornando 10 scorso an no 

I'Accordo del 2005. 

II CAE si riunisce di norma una volta I'anno (riunione ordinaria) su convocazione dell'azienda. 

Qualora si presenti la necessita, si puo convocare una seconda riunione con la Direzione Centrale. 

In ogni caso i rappresentanti sindacali dei paesi membri del CAE si possono riunire una seconda 

volta nel corso dell'anno. 

E' opportuno ricordare quali sono Ie competenze del CAE, il Comitato si occupa di questioni 

transnazionali quali : 

~ la portata del lora effetto; 

~ II livello gestionale; 

~ Ie ricadute occupazionali che riguardano tutto il personale del gruppo a livello europeo; 

~ il Comitato non prende in considerazione questioni locali 0 nazionali soggette a legislazioni 

nazionali, contratti collettivi 0 accordi . 

Riunione Ordinaria Comitato Aziendale Europeo 29 - 30 Ottobre Madrid 

La riunione ordinaria del CAE si e svolta a Boadilla (Madrid) sede di Santander, articolata come 

consuetudine in 2 giornate; la prima con inizio nel tardo pomeriggio del 29 dando cosi la possibilita a 

tutti i partecipanti di raggiungere la sede della Banca in tempo utile, la seconda nella mattinata del 

giorno successiv~, dando cosi la possibilita a tutti di rientrare in nottata a casa. 

R;un;one de; S;ndacat; 29 ottobre (h. 16,00 - 20,00) . 

Sono presenti alia riunione del CAE Santander 16 sindacalisti dei paesi membri , Spagna (6) - Regno 

Unito (4) - Portogallo (2) - Polonia (2) - Germania (1) -Italia (1). 

Non hanna partecipato i 2 rappresentanti sindacali della Palonia seppur convocati . 

Doveroso sottolineare che il CAE di Santander prevede un servizio di traduzione simultanea in tutte 

Ie lingue dei partecipanti all'incontro per facilitare la comprensione e la discussione degli argomenti 

che vengono affrontati. 

Dopo 10 scambio dei saluti , la parola e stata data in primis all'ltalia affinche il sottoscritto possa 

illustrare dettagliatamente a tutti i componenti del Comitato quanto prevede iI piano di ristrutturazione 

della Banca nella Business Unit Italia , i dubbi e Ie perplessita conseguenti a tutto cio. 
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Piano di cui i componenti del CAE sono stati prontamente informati attraverso i volantini tradotti in 

inglese/spagnolo e a loro inviati, come anche Ie Segreterie Nazionali ed UNI Finanza (Sindacato 

Europeo). 

Informo inoltre tutti i colleghi che in Italia I'Associazione di categoria (ABI) ha da poco disdettato il 

CCNL e per questa motivo che il 31 ottobre in Italia Ie OO.SS. han no prociamato uno sciopero 

nazionale di categoria. Concomitante a questa comunico che e state prociamato anche quello dei 

lavoratori di Santander per protestare contro la nostra drammatica ristrutturazione. 

A seguito della discussione scaturita, il CAE esprime perplessita soprattutto sui fatto che in Italia si 

vogliano chiudere 43 filiali , licenziare lavoratori e contestualmente si aumentino i dirigenti da 4 a 7. 

Ci si interroga su dove sia finito il principio di responsabilita sociale dell'Azienda. 

II CAE prende posizione dichiarando la volonta di supportare al meglio i lavoratori italiani sia tramite il 

Comitato stesso che tramite Uni Finanza. 

A tal proposito viene preparata una lettera siglata da tutti i componenti del Comitato da consegnare iI 

giorno successive alia dirigenza spagnola, nella quale viene auspicato maggior dialogo, soluzioni 

alternative non traumatiche, ecc. da discutere con il sindacato italiano, La lettera contiene anche la 

pro posta di un incontro tra I'alta dirigenza spagnola ed una delegazione sindacale italiana. 

La parola passa ora al collega spagnolo che illustra la fusione tra Banesto e Santander e la gestione 

dei relativi esuberi , sottolineando I'importanza degli accordi siglati il 15 Gennaio 2013 ed il 15 marzo 

2013, ovvero un processo di uscite dall'azienda concordato con Ie organizzazioni sindacali tramite 

I'adozione di misure volontarie e non traumatiche, esattamente I'opposto di cia che sta accadendo in 

Italia. 

Successivamente la parola passa ai colleghi delle varie Nazioni presenti, dai quali non emergono 

particolari problematiche. 

La dirigenza del CAE illustra a tutti la presentazione intitolata "PROPOSALS FOR RESPONSIBLE 

AND FUTURE BANKING" che verra poi presentata il giorno successive durante I'incontro con 

I'azienda. 

II CAE decide di inciudere nel documento gli obiettivi , I'outsourcing, la perdita di qualita del servizio e 

Ie precarie condizioni di lavoro dei lavoratori. 
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Riunione Azienda - Sindacati 30 ottobre (h. 9,00 - 14,00). 

Si svolge I'incontro con la Direzione Centrale del Gruppo Santander, sono presenti infatti alcuni 

Direttori della Banca ed i Responsabili delle Risorse Umane di tutti i paesi presenti al CAE. 

Dopo i sal uti e la foto di gruppo, prende la parola il nuovo Direttore Generale delle Risorse Umane, 

Organizzazione, Efficienza e Costi , che stabilisce gli orientamenti generali dell'azienda e anche una 

nuova politica commerciale basata ad una maggior attenzione ai clienti e aile loro esigenze perche 

con una clientela soddisfatta si possono migliorare Ie performance ed anche necessario investire 

nelle Risorse Umane. 

La mattinata prosegue con I'esposizione di una serie di presentazioni da parte dei vari Direttori 

dell'azienda su dati economici, situazione finanziaria , prospettive, prestazioni complessive del 

Gruppo nel mondo con focus particolare nell'Unione Europea, sulle Risorse Umane (vedi pag . 5) e 

sulla nuova divisione di Banking Commerciale. 

Anche quest'anno in queste presentazioni non viene citata l'Italia e non vengono riportati e i dati del 

relativi al 3° trimestre 2013 del nostro paese nell'informativa cartacea che viene consegnata ogni 

anno. Come mi e state gia ribadito in altre occasioni , l'Italia viene considerata nel panorama generale 

di Santander una unita locale non particolarmente significativa per cui non e oggetto di presentazioni 

o informative. 

A seguire, il CAE illustra la propria presentazione, come concordato nella riunione del giorno 

precedente, dando la parola alia fine ai rappresentanti del Regno Unito, per fornire ulteriori 

informazioni sull'esperienza positiva che hanno e stanno vivendo nel lora paese per quanta riguarda 

I'attuazione delle nuove politiche commerciali pili in linea con il nostro modo di vedere Ie cose, che si 

stanno sviluppando e che interessano anche il settore delle Risorse Umane. 

Viene data la parola al sottoscritto che rende partecipi tutti i presenti della grave situazione che si e 
venuta a creare in Italia e sui dubbi e perplessita che di conseguenza ne sono scaturiti. 

A questo punta iI collega spagnolo consegna la lettera a sostegno dei lavoratori italiani firmata il 

giorno precedente da tutti i componenti del CAE alia dirigenza spagnola. 

Chiude i lavori il Responsabile delle Relazioni Sindacali spagnolo. 
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Relativamente al personale del Grupo Santander Europa, riportiamo i dati dal 07/12 al 07/13 , dallo 

schema SOlID riportato si evince un aumento del numero dei dipendenti di 1620 unita pari al 1,85%. 

N" N" dip. al N"dip al Varial. Varial. 
societa 07/13 07/12 Dip. % 

Spagna 46 33939 34762 -823 -2,37 
Regno Un ito 14 24986 26392 -1406 -5,33 
Polonia 13 16071 12096 3975 32,86 
Portogallo 14 6060 6126 -96 -1,57 
Germania 12 5502 5548 -46 -0,83 
Italia 5 841 887 -46 -5,19 
Svizzera 5 146 168 -22 -13,1 
Resto paesi 16 1648 1564 84 5,37 
Tota le 
Europa 125 89163 87543 1620 1,85 

Passiamo ora al dettaglio relativo al ns. paese, dal quale si evince invece una diminuzione di 46 

dipendenti pari a -5,19%. 

N" dip. al N"dip al Varial. Variaz. 
07/13 07/12 Dip. % 

Santander Private Bankink 130 137 -7 -5,11 
Isban Ita lia 20 20 
Santander Consumer Bank 634 674 -40 -5,93 
Unifin 38 39 -1 -2,56 
Succursale di Milano 19 17 2 11,76 
Tota le Italia 841 887 -46 -5,19 

Ricordo che nel corso del periodo luglio 2012 - luglio 2013 in Santander Consumer Bank abbiamo 

avuto : 

» la cessione individuale di 3 ex lavoratori di SC Finanza sri a Com data spa; 

» un esubero dichiarato nel sellore CBU (addelli al recupero esterno) di 24 lavoratori che 

prevedeva iI licenziamento per motivi economici , nel corso della trattativa il numero dei 

lavoratori coinvolti, per effetto dell'iniziativa sindacale si conciudeva con I'uscita di 18 

colleghe/i. 
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