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CCNL ABI e BCC:  
si riparte !? !? ! 

(magari rispettando i patti già presi) 
Ci siamo lasciati prima dell'estate con oltre 350.000 

lavoratori in attesa di un difficile rinnovo contrattuale, 
contando complessivamente i dipendenti ABI e BCC. 

Mai come in questa tornata contrattuale sono così evidenti 
le difficoltà dell'intero settore bancario, e mai come in questo 
caso è evidente l'intenzione delle aziende di "scaricare" 
interamente sui lavoratori gli effetti delle difficoltà. Eppure, lo 
abbiamo già scritto ma torniamo a ripeterlo, mai come questa 
volta è evidente che le difficoltà non sono state causate dal 
costo del lavoro ma da chi gestisce le nostre aziende, gestioni 
caratterizzate non solo dall'incompetenza ma a volte persino 
macchiati da opacità, appropriazioni indebite, malversazioni 
che hanno coinvolto anche i vertici dell'ABI. 

È allora opportuno riprendere il filo del discorso per cercare 
di comprendere cosa ci aspetta con questa ripresa autunnale, 
cercando di dare ai colleghi ABI e BCC una illustrazione parallela 
e distinta. 

ABI: lo scorso mese di Luglio ABI ha rinnovato il proprio 
Comitato Sindacale. Per intendersi, il Comitato Sindacale ABI è 
la controparte per l'attuale fase di rinnovo del CCNL. Profumo 
ha sostituito Micheli ed il primo incontro che ne è seguito, 
sempre nel mese di luglio, è servito alle presentazioni ed a 
rinviare la ripresa del confronto alle date del 18 e 24 settembre. 

Nel frattempo ABI non ha ancora onorato gli impegni in 
relazione ....... 
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CONTINUA DA PAG. 1          .......al precedente rinnovo contrattuale, l'EDr deve passare da subito in busta paga.  
È evidente a tutti che i prossimi incontri dovranno essere da subito dedicati al rispetto degli impegni che ABI 

aveva preso a suo tempo. Agostino Megale, segretario della FISAC/CGIL ha dichiarato in proposito "la necessità di 
riprendere il confronto nel pieno rispetto del vecchio contratto” ribadendo che il sindacato ha presentato una 
propria piattaforma di rinnovo ampiamente condivisa dai dipendenti del settore “avendo chiaro che nel 
confronto auspicato su dove va il settore e quali le sue prospettive, il sindacato riconferma il valore dei contenuti 
della piattaforma e del progetto di banca al servizio del paese e dell’occupazione”. 

I colleghi hanno già dato una chiara risposta ad ABI rispetto alle sue pretese di "demolizione" del CCNL e di 
mancato rispetto di quanto già pattuito lo scorso mese di ottobre 2014 con un partecipatissimo sciopero della 
categoria e tante manifestazioni. Con il successo dello sciopero e delle manifestazioni ABI ha dovuto ritirare la 
disdetta del CCNL rimandandola eventualmente a settembre con efficacia dal primo di novembre. Adesso è 
tempo che ABI getti definitivamente la maschera e riprenda un confronto ritirando la spada di damocle della 
disdetta contrattuale e cercando un percorso che consenta all'intero sistema una profonda rivisitazione, 
nell'interesse sia della clientela che dei lavoratori. 

BCC: Il settore del credito cooperativo sta vivendo un  percorso di rinnovo del CCNL persino più travagliato di 
quanto sta avvenendo in ABI. Federcasse aveva inizialmente preannunciato la volontà di disapplicare il CCNL a far 
tempo dal 30 giugno 2014 e successivamente (il 14 luglio) hanno comunicato di rinviare la disapplicazione a far 
tempo dal prossimo 1 novembre.  

Prima dell'estate i sindacati di categoria sono riusciti faticosamente a rinnovare l'accordo sui permessi 
sindacali convenendo un taglio delle previsioni precedenti, questo per dare una giusta priorità alla discussione in 
merito al rinnovo del CCNL.  

È evidente che il settore del credito cooperativo sta vivendo una fase congiunturale molto travagliata, il 
problema delle sofferenze è comune così come è comune il problema della cattiva gestione delle aziende. Ma 
anche in questo caso la proposta di intervenire sui salari dei lavoratori sembra un comodo paravento per evitare 
la discussione sulle reali problematiche di un settore che da tempo rinvia la necessità di procedere ad una 
profonda ristrutturazione, con una razionalizzazione delle numerose strutture non operative, dei numerosi centri 
informatici, delle tante società che fanno capo al sistema.  

Le nostre organizzazioni sindacali hanno anche presentato a Federcasse lo scorso 31 luglio la piattaforma di 
rinnovo del CCNL che è stata approvata dalla stragrande maggioranza dei lavoratori. Adesso è lecito aspettarsi 
che Federcasse voglia dimostrare l'effettiva volontà di discutere del rinnovo del CCNL senza rinnovare le 
inopportune minacce di disapplicazione del Contratto Nazionale. 

E INTANTO ........ LE SOFFERENZE CONTINUANO LA PROPRIA CORSA 
SOFFERENZE LORDE: In maggio, le sofferenze lorde sono 

salite di 2,2 miliardi rispetto ad aprile, a 168,5 miliardi, per cui 
in rapporto agli impieghi le sofferenze risultano pari all’8,9%, 
livello massimo da ottobre 1998 (6,9% un anno prima, 2,8% a 
fine 2007, prima dell’inizio della crisi). Ricordiamo che nel 
maggio 2013 l’aggregato era pari a 135,7 miliardi. 

SOFFERENZE NETTE: Se si considerano le sofferenze al 
netto delle svalutazioni, a maggio sono pari a 78,7 miliardi, in 
aumento rispetto ai 76,8 miliardi del mese precedente e di 
circa 10,2 miliardi rispetto a maggio 2013 (+14,9% 
l’incremento annuo, in questo senso va positivamente 
registrata una decelerazione rispetto al +31,5% di un anno 
prima).  

Il rapporto sofferenze nette/impieghi totali si è collocato 
al 4,36% (4,23% ad aprile e 3,59% a maggio 2013). Nel grafico andamento sofferenze in azzurro e incagli in verde. 

 



 

 
 

È paradossale quanto emerge dalla lettura dei 
giornali sulle vicende che hanno coinvolto di 
recente le nostre aziende. Il quadro che ne emerge 
è che i problemi del sistema del credito non 
derivano solo dall'incompetenza ma anche da 
opacità, appropriazioni indebite, malversazioni 
come abbiamo scritto anche nell'articolo di fronte 
pagina. A questo proposito, senza andare nel 
dettaglio delle piccole banche nelle quali queste 
deviazioni hanno comportato persino la chiusura 
dell'azienda (vedi Credito Fiorentino), vogliamo 
riportare quanto apparso di recente sui giornali in 
merito a due importanti Istituti di Credito a livello 
nazionale: BANCA MARCHE e CARIGE. 

BANCA MARCHE: risulta persino nel verbale 
di ispezione Bankitalia che Banca Marche sia stata 
gestita per almeno 10 anni da un "dominus" che 
agiva incontrollato creandosi "una banca su 
misura", concedendo crediti facili a 20 costruttori 
e imprenditori ora quasi tutti in default, tradendo 
la ''mission retail della banca'', senza fornire al 
Cda informazioni 'rilevanti'', e percependo 
compensi ''anomali'' attraverso ''operazioni 
opache''. 

Bankitalia ha comminato ai membri del CdA 
circa 300 mila euro di sanzione a testa, questo 
perché l'attività del Cda viene descritta 
come ''carente'', tale da determinare ''squilibri'' 
nella gestione, soprattutto quella dei crediti 
deteriorati. Dalla descrizione appare quasi che 
questi amministratori partecipassero ai CdA per i 
gettoni di presenza o per loro interessi personali, 
certamente disinteressandosi completamente della 
gestione dell'azienda. 

 

CARIGE: in Carige invece la gestione 
dell'azienda da parte del Presidente del CdA (ed 
allora Vice Presidente ABI) era fin troppo attiva. 
Infatti transitavano dal Centro Fiduciario Carige sia 
il politico con 100mila euro in contanti da 
nascondere che l’imprenditore con “qualche 
milione” da far rientrare da un paradiso fiscale, 
nonché “gli evasori incalliti” e l’amico che simula 
un finto divorzio per intestare 15 milioni di euro 
alla moglie. Per finire con Giovanni Berneschi, l’ex 
padre padrone della banca genovese, che lo usava 
per coprire gigantesche operazioni di riciclaggio 
con la Svizzera. Il Direttore Generale della 
Fiduciaria, Antonio Cipollina, in una intercettazione 
diceva: “La trita-documenti è pronta, poi buttiamo 
via i sacchetti…”, mentre Berneschi, prima di esser 
arrestato diceva: “’Ste bestie – dice riferendosi a 
Bankitalia, ritenuta responsabile della fuga di 
notizie – Adesso gli faccio causa”.  

RICORDIAMO CHE BERNESCHI, GIÀ NEL 2008, 
PERCEPIVA UNA RETRIBUZIONE DI OLTRE 1,2 
MILIONI DI EURO; EVIDENTEMENTE NON GLI ERA 
SUFFICIENTE !!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

MISSIONI: IL TEMPO PER RAGGIUNGERE SEDE 
È ORARIO DI LAVORO 

Il tempo per raggiungere il luogo di lavoro 
rientra nell'attività lavorativa vera e propria (e 
va, quindi, sommata al normale orario di lavoro 
come straordinario), allorché lo spostamento sia 
funzionale rispetto alla prestazione; in 
particolare, sussiste il carattere di funzionalità 
nei casi in cui il dipendente, obbligato a 
presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di 
volta in volta destinato in diverse località per 
svolgervi la sua prestazione lavorativa. (Trib. 
Milano 23/6/2010, Giud. Pattumelli, 953) 
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Il MOSAICO DEI DIRTTI è una pubblicazione curata dalla Fisac di Cesena per 

dare a tutti i lavoratori delle brevi indicazioni sui diritti legati a norme di legge o 
contrattuali. Le nostre strutture sono poi a disposizione per tutti gli 
approfondimenti in proposito, anche contattandoci via mail all'indirizzo: 
ce.fisac@er.cgil.it 

PERMESSI FINO A 30 GG PER CURE IN CASO DI 
INVALIDITÀ SUPERIORE AL 50% 

Il DLgs 18/7/2011 ha stabilito che i lavoratori con una invalidità superiore al 50% possono fruire ogni 
anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure correlate all’infermità da cui deriva l’invalidità 
stessa, per un periodo non superiore a 30 giorni. 

Il periodo di congedo è retribuito come le assenze per malattia, ma non rientra nel computo del 
periodo di comporto. 

Per fruire del congedo, occorre presentare la domanda al datore di lavoro allegando la richiesta del 
medico (convenzionato con il SSN o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica) dalla quale risulti la 
necessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta. 

Il dipendente dovrà successivamente documentare di essersi sottoposto alle cure prescritte, 
eventualmente (in caso di trattamenti terapeutici continuativi) anche attraverso una attestazione 

cumulativa. 

È opportuno precisare che il provvedimento in questione 
non va confuso con la normativa riguardante i portatori di 
handicap grave e in particolare con la Legge 104, “Legge-quadro 
per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate”. 

Il riconoscimento dell’invalidità civile e l’accertamento 
dell’handicap grave sono due provvedimenti diversi, anche se 
in entrambi i casi è competente la stessa Commissione medica 
dell’ASL. 

Pertanto il riconoscimento di una invalidità civile anche 
del 100% non configura necessariamente una condizione di 
“grave handicap” che va eventualmente richiesta con diverso 
iter. La condizione di "handicap grave" prevede la possibilità 
di avvalersi di questo periodo di congedo di 30 giorni annui ma 
anche di ulteriori previsioni di legge. 
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