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1 PREMESSA

La Segreteria Nazionale della FISAC CGIL, in base alle norme stabilite dal Regolamento delle
strutture aziendali approvato dal Direttivo Nazionale del 24 e 25 marzo 2009 (allegato All4),
in  raccordo  con  le  strutture  aziendali  esistenti,  delibera  l’avvio  dell’Assemblea  per  la
costituzione  dei  Coordinamenti  Aziendali  FISAC CGIL delle  aziende  del  Gruppo  BNL-
BNPPARIBAS e del Coordinamento di  Gruppo BNL BNPPARIBAS ed emana il  presente
regolamento.

Per  tutto  quanto  non  specificatamente  normato  nel  presente  regolamento  si  rimanda al
Regolamento delle strutture aziendali di cui sopra e allo Statuto della Fisac CGIL.

La  Segreteria  Nazionale  informerà  le  strutture  FISAC CGIL regionali  interessate  per  il
necessario raccordo organizzativo prima dell’avvio del percorso assembleare.

2 COMMISSIONE DI GARANZIA

La  Segreteria  Nazionale  FISAC CGIL nomina  la  Commissione  di  Garanzia  (CdG)  per  il
percorso  democratico  di  costituzione  delle  strutture  del  Gruppo  BNL BNPPARIBAS che
risulta composta da:

 Elena Aiazzi
 Roberto Beducci
 Stefano Carra

La CdG assicura il rispetto delle regole e delle garanzie democratiche previste dallo Statuto
FISAC CGIL, dal Regolamento delle strutture aziendali di cui in premessa e del Regolamento
oggetto del presente documento.

Eventuali  richieste  di  interpretazione  o  eventuali  ricorsi  devono  essere  presentati
direttamente  alla  CdG  tramite  posta  elettronica  agli  indirizzi:  36613@libero.it -
carra.stefano@libero.it .

Alla CdG dovranno essere comunicate le convocazioni delle assemblee e inviati i relativi
verbali al medesimo indirizzo di posta elettronica. 

La CdG assume le proprie decisioni a maggioranza semplice.

2.1 DOCUMENTI POLITICI

Il  documento/i  politico/i  da portare alla  discussione delle  assemblee di  base degli  iscritti
devono riguardare  le politiche Aziendali  e  di  Gruppo con eventuali  contributi  relativi  alle
singole  aziende  e  possono  essere  presentati,  a  partire  dalla  delibera  del  seguente
regolamento anche da parte del Direttivo uscente di BNL  entro le ore 24 del 16 febbraio
alla CdG.
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I  documenti  politici  dovranno  essere  sottoscritti  da  almeno  il  3%  degli  iscritti  o  dalla
maggioranza del Direttivo uscente e inviati tramite posta elettronica alla CdG.

Dopo  la  verifica  da  parte  della  CdG  i  documenti  politici  saranno  portati  a  conoscenza
dell’Organizzazione mediante invio per posta elettronica il 17 febbraio.

I documenti saranno pubblicati sul portale della FISAC CGIL nell’area riservata alla BNL

Ogni documento politico in possesso dei  requisiti  sopra citati  godrà di  pari  dignità,  sarà
assunto come alternativo e sarà indicato con un titolo scelto dai presentatori.

3 SVOLGIMENTO GENERALE DELLE ASSEMBLEE

In apertura dell’assemblea si  dovrà procedere alla elezione del Presidente che guiderà i
lavori e ne gestirà il regolare svolgimento.

Su proposta del presidente, l’assemblea dovrà eleggere:
a) La Commissione Verifica Poteri (ad esclusione delle assemblee di base).
b) La Commissione Politica (ad esclusione delle assemblee di base).
c) La Commissione Elettorale.

Nel corso delle assemblee di base si procederà alla votazione dei documenti nel seguente
ordine:
 Documenti nazionali;
 Emendamenti scaturiti dal dibattito assembleare;
 Ordini del giorno non riferibili alle materie trattate dai documenti nazionali;

Ai livelli superiori delle assemblee di base, saranno discusse, esaminate e votate le proposte 
emendative ai documenti nazionali che:
-siano state approvate dall'assemblea dell'istanza inferiore;
-non siano state approvate ma che abbiano ricevuto almeno il 25% dei voti favorevoli;
-nuove proposte emendative, purché sottoscritte da almeno il 3% dei delegati|\ delle 
assemblee interessate, presentate nel rispetto dei tempi approvati all'inizio dell'assemblea 
su proposta della Presidenza;

 Ordini del giorno non attinenti alle materie trattate dai documenti nazionali.

 Ordini del giorno provenienti dalle istanze inferiori

 Documento politico finale

Le votazioni sui documenti avvengono in modo palese. In caso di presentazione di più 
documenti le elezione dei delegati sarà effettuata con il metodo proporzionale ed il voto 
segreto.
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 LE  ASSEMBLEE  DEGLI  ISCRITTI/E,  inizieranno  dopo  che  la  Segreteria
Nazionale  della  Fisac  Cgil  e  il  Direttivo  Nazionale  della  BNL  in  carica  avranno
approvato il presente regolamento elettorale per le Assemblee e verranno organizzate
a livello di RSA costituite in un rapporto n.iscritti/e  n.delegati/e definito dal presente
regolamento.. 

Eleggono, là dove previsto dal seguente regolamento, i delegati/e per le assemblee
regionali aziendali, con un rapporto iscritti/delegati  1:15 per la BNL. Per BPI non
sono previste assemblee regionali

Eleggono  nella  medesima seduta,  dove  non  sono  previste  assemblee  regionali
aziendali, i delegati per l’assemblea centrale aziendale con un rapporto di 1:22 per
BNL e 1:10 per BPI

Eleggono  nella  medesima  seduta,  nelle  regioni  là  dove  previsto  dal  seguente
regolamento,  i  delegati  all’assemblea  regionale  di  gruppo  con  un  rapporto
delegati/iscritti 1:15

Eleggono nella medesima seduta, là dove non sono previste le assemblee regionali
di  gruppo,  i  delegati  alla  assemblea  Centrale  di  Gruppo,  nel  numero  del  25%
massimo di quelli previsti, con un rapporto delegati:iscritti 1:22

Sarà possibile, su iniziativa dei coordinamenti esistenti e dandone comunicazione
all CdG, svolgere contemporaneamente e nello stesso luogo assemblee di aziende
diverse, pur mantenendo distinte le operazioni di voto, senza modificare l’ambito di
calcolo e il rispettivo numero dei delegati/e.

Alle  assemblee  possono  partecipare  tutti  gli  iscritti/e  in  essere  alla  data  dello
svolgimento dell’assemblea di riferimento e si terranno entro il 3 marzo 2015

 I  dati  relativi  agli  iscritti/e  suddivisi  per  azienda e  regione sono quelli  rilevati  al
30/11/2014 

Condizione essenziale è che ogni iscritto sia convocato a partecipare ad una assemblea di
base dell’azienda di cui risulta a libro paga e che possa partecipare al percorso democratico
sia come elettore che come eligendo.

  LE ASSEMBLEE REGIONALI   seguiranno le  tempistiche   concordate  dalle
Segreterie Regionali interessate con la Segreteria del Coordinamento Nazionale e nei
termini previsti dal seguente regolamento.

Le assemblee regionali aziendali, nel rispetto del regolamento nazionale della
Fisac  CGIL,  si  terranno  per  BNL  nelle  seguenti  regioni:  LOMBARDIA,
VENETO, EMILIA ROMAGNA, TOSCANA, LAZIO, CAMPANIA, CALABRIA ed
eleggono  i  delegati/e  all'Assemblea  Centrali  Aziendale,  con  un  rapporto
delegati  iscritti  per  BNL  di  1:22.  Per  BPI  non  sono  previste  assemblee
regionali.

Pag. 5/7



Regolamento per assemblea costitutiva coordinamenti aziendali BNL e di Gruppo Bnl- Bnpparibas

  Le assemblee regionali di gruppo, nel rispetto del regolamento nazionale della
Fisac  CGIL,  si  terranno  nelle  seguenti  regioni:  LOMBARDIA,  VENETO,
TOSCANA, LAZIO, CAMPANIA eleggono i delegati all’assemblea Centrale di
Gruppo nella misura massima del 75% di quelli previsti, secondo il rapporto
delegati iscritti 1:22 

4 ASSEMBLEE AZIENDALI CENTRALI

I delegati delle assemblee centrali aziendali eleggono i restanti delegati previsti 
all’assemblea centrale di gruppo secondo il rapporto iscritti/delegati 1:22, fermo restando 
che all’Assemblea centrale di gruppo dovrà essere di norma garantito il rapporto 
iscritti/delegati di ogni azienda, e dovrà essere presente almeno un delegato per ogni 
azienda in cui sia regolarmente costituita una r.s.a. 

4.1 ELEZIONE DIRETTIVO DI COORDINAMENTO AZIENDALE BNL E BPI

Nelle assemblee aziendali centrali verrà eletto il Direttivo di Coordinamento Aziendale che
potrà  essere  costituito  da  un  numero  di  componenti  secondo  i  parametri  previsti  dal
regolamento delle strutture aziendali approvato dal Direttivo Nazionale della FISAC CGIL.

BNL secondo i parametri del regolamento nazionale si trova in FASCIA A      

BPI secondo i parametri del regolamento nazionale si trova in FASCIA C

Il  Direttivo  Aziendale  eleggerà  un  Segretario  Coordinatore  e,  su  sua  proposta,  una
Segreteria Aziendale, come previsto dal regolamento delle strutture aziendali approvato dal
Direttivo Nazionale della FISAC CGIL.

Nota
Per le aziende con iscritti in numero inferiore o uguale a 30 le assemblee di base e centrale
coincidono e produrranno l’elezione della sola RSA aziendale e dei delegati all’assemblea
centrale di Gruppo.

5 ASSEMBLEA DI GRUPPO

5.1 ELEZIONE DIRETTIVO DI COORDINAMENTO DI GRUPPO

l’Assemblea  Centrale  di  Gruppo  eleggerà  un  Direttivo  di  Gruppo  con  un  numero  di
componenti  secondo  il   regolamento  delle  strutture  aziendali  approvato  dal  Direttivo
Nazionale della FISAC CGIL.

Il Direttivo di Gruppo eleggerà un Segretario Coordinatore e su sua proposta si procederà
all’elezione della Segreteria di Gruppo.

Pag. 6/7



Regolamento per assemblea costitutiva coordinamenti aziendali BNL e di Gruppo Bnl- Bnpparibas

Il Gruppo Bnl-Bnpparibas, secondo i parametri del regolamento, si trova in FASCIA A2.

Nota
Direttivi  e  segreterie  dovranno essere  formati  in  modo  tale  da  garantire  il  rispetto  della
norma antidiscriminatoria.

6 CALENDARIO

Il  10  e  11  febbraio  2015 si  riunirà  il  Direttivo  di  Coordinamento  Nazionale  di  BNL per
ufficializzare l’avvio del percorso assembleare di concerto con la Segreteria Nazionale.

Le assemblee di base aziendali degli iscritti/e si svolgeranno a partire dal 17 febbraio 2015
entro il 3 marzo 2015

Le  assemblee  regionali, aziendali  in  LOMBARDIA,  VENETO,  EMILIA  ROMAGNA,
TOSCANA,  LAZIO,  CAMPANIA,  CALABRIA e  le   assemblee  regionali  di  gruppo  in
LOMBARDIA, VENETO, TOSCANA, LAZIO, CAMPANIA si terranno  entro il  13 marzo
2015.

L’ Assemblee Centrale di BPI costitutiva del Coordinamento Aziendale si terrà entro il  17
Marzo 2015.

L’Assemblea Centrale di BNL costitutiva del Coordinamento Aziendale si terrà nei giorni 17 e
18 marzo 2015. 

L’Assemblea centrale costitutiva del Coordinamento di Gruppo si terrà nei giorni  18 e 19
marzo 2015.

7 LISTA ALLEGATI

1) Iscritti per regione e aziende; 
2) Rsa per regione e aziende:
3) Numero delegati ai congressi centrali aziendali
e congressi centrali di gruppo divisi per territori;
4) Regolamento Nazionale;
5) Verbali per assemblee;
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