
    
 
 

 

29/10 BRC: PRIMO INCONTRO ART. 22 
Si dice primo incontro, in realtà per i colleghi di BRC si tratta di un lungo percorso 

che è partito nel 2010 con la cessione delle filiali di Santa Sofia e Galeata, continuato 
nel 2011 con l'avvicendamento dei membri del CdA ed il contestuale ingresso 
all'interno degli Organismi Societari (Collegio Sindacale) di rappresentante indicato 
dalla Federazione ER e poi "evoluto" nel provvedimento di Commissariamento del 
novembre 2013. 

Ieri al tavolo i Commissari erano affiancati dalla Federazione ER, dal Presidente 
della Commissione Sindacale Regionale e dall'avv. Testa, consulente che svolge la 
sua opera anche per la Federazione Nazionale. 

L'avv. Testa ha aperto la riunione evidenziando che la gestione aziendale denota 
un surplus di costo determinato sulla base di un confronto con la media regionale e 
che sono necessari interventi volti alla riduzione dei costi ad oggi incompatibili con la 
proiezione al 2015 della produttività e redditività aziendale. In questo ha evidenziato 
che, se da un lato la gestione Commissariale ha portato ad una consistente riduzione 
dei costi generali, dall'altro ha portato allo scoperto una pesantissima situazione del 
credito deteriorato. 

Gli stessi Commissari hanno sottolineato che il Credito Anomalo in BRC ha 
raggiunto il 50% del totale degli impieghi. Inoltre lo stesso credito anomalo è 
composto per oltre il 50% da sofferenze. 

Per non farci mancare nulla, oltre alla dissennata politica di concessione del 
credito la nostra azienda si è distinta anche per non essersi prontamente attivata nelle 
attività di recupero, ma, anzi, erano state anche ritardate le attività di recupero per i 
crediti anomali.  

Lo spostamento degli impieghi da posizioni in bonis a credito anomalo ha portato 
ad un pesante abbattimento del margine di intermediazione (in prospettiva 2015 si 
registra una contrazione di circa il 40% rispetto al 2013). 

Dopo avere esposto la negatività dei dati i Commissari hanno ribadito la necessità 
di ridurre ulteriormente i costi toccando, purtroppo, anche quello del personale. 
Unitamente alla dichiarazione che "siamo qui per preservare il preservabile e 
mantenere l'effige doppia C sull'azienda o quanto ne rimane anche per il futuro". 

È proprio sul futuro dell'azienda che si sono poi concentrate le nostre domande, 
per cercare di capire quali potrebbero esser le prospettive future anche a fronte di un 
pesante sacrificio chiesto dai Commissari ai lavoratori.  

La risposta è stata che, fatta la premessa in termini di metafora "per andare in 
porto è più sicuro/semplice affidarsi ad una grande nave con un pescaggio profondo 
piuttosto che affidarsi ad una molteplicità di navi", al momento non sono in grado di 



prefigurare gli sviluppi futuri in quanto valutano che il taglio dei costi è il presupposto 
per la ricerca di una soluzione positiva.  

Da parte nostra abbiamo anche evidenziato che nel prossimo incontro, già fissato 
per la data del 10 novembre, ci siano forniti elementi di dettaglio rispetto alle nostre 
domande contenute nella nostra lettera di risposta. 

Abbiamo poi chiesto che, mantenendo la stessa delegazione, si sposti il luogo 
fisico dell'incontro a Cesena. Il Presidente della Commissione Sindacale Regionale 
non ha rassegnato disponibilità. 

Abbiamo evidenziato che la nostra è una richiesta largamente condivisa dai 
dipendenti di BRC e per questo auspichiamo un ripensamento. 

Per ultimo, ma sicuramente non come argomento da mettere in fondo alla 
discussione, abbiamo chiesto ai Commissari che, sulla base di quanto da loro 
riscontrato, si dia inizio all'iter per l'attivazione dell'azione di responsabilità nei 
confronti dei "precedenti" CdA. Ben sapendo che vi sono dei termini di 
prescrizione in proposito. 

Abbiamo riassunto l'incontro di ieri, ma preannunciamo fin da ora che subito dopo 
il prossimo incontro terremo una assemblea generale di tutto il personale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANTISSIMO: i Commissari hanno evidenziato che la materia 

dell'ANTIRICICLAGGIO denotava a livello aziendale certamente un gap cognitivo 

notevole da parte dei colleghi. A tal proposito hanno sottolineato che 

"l'ANTIRICICLAGGIO è materia prioritaria come è più degli altri rischi essendo 

all'attenzione non solo di Bankitalia, ma anche delle autorità giudiziarie" avendone 

trattato anche di recente proprio in sede giudiziaria. 

Noi facciamo nostre queste parole e nel riportarle chiediamo a tutti di aumentare il 

livello di attenzione. 

le Rappresentanze Sindacali Aziendali 
FABI  -  FIBA/CISL  -  FISAC/CGIL  - UILCA   

 


