


Banche chiuse e sportelli serrati, con un'adesione allo sciopero superiore alle attese, con un dato che va oltre il 90%, ben oltre il
dato registrato nello sciopero del 31 ottobre del 2013. Questo il bilancio della Fisac Cgil circa la giornata di astensione dal lavoro
promossa per oggi da Fabi, Fiba Cisl, Fisac Cgil, Uilca, Dircredito, Ugl Credito, Sinfub e Unisin dietro le parole '#sonobancario al
servizio del paese' contro la disdetta unilaterale del contratto da parte di Abi e per il diritto al rinnovo. Molto partecipate anche
le quattro manifestazioni: dalle stime del sindacato emerge che “erano presenti in piazza a Milano circa 10 mila manifestanti, 6
mila a Ravenna, circa 3 mila a Roma e oltre 2 mila a Palermo. Piazze strapiene con una presenza complessiva di oltre 20 mila
lavoratrici e lavoratori bancari”, fa sapere la Fisac.
Nel corso del suo intervento dal palco di Ravenna, il segretario generale della Fisac Cgil, Agostino Megale, ha sostenuto, in
merito alle misure messe in campo dalla BCE, che “per sostenere questo percorso di crescita sarà indispensabile sostenere i
consumi, aiutando i redditi attraverso il rinnovo dei contratti, ma anche rilanciando gli investimenti”. Da qui l'invito alle banche
“a mettersi al servizio del Paese. Se davvero, infatti, come ha sostenuto Abi pochi giorni fa, che queste misure
rappresenterebbero un argine alla crisi, le banche dovrebbero smetterla di attaccare il contratto nazionale di lavoro: il contratto
è la dignità del lavoro, bisogna smetterla di aggredirlo”. Per il leader dei bancari della Cgil “la dignità del lavoro è fondata sul
contratto nazionale, per questo -avvisa - se c'è qualche gruppo che sta lavorando per far saltare il contratto nazionale, troverà
un contrasto ancora più netto di quello realizzato oggi, perché il contratto non solo lo vogliamo difendere ma lo vogliamo
rinnovare”.
Quanto invece al tema delle diseguaglianze tra banchieri e bancari, Megale ha risposto all'appunto fatto dall'associazione
bancaria dei giorni scorsi: “Quei dati riguardavano i primi cinque grandi gruppi ma - ha aggiunto - voglio riconfermare con forza
che la forbice delle diseguaglianze è troppo grande. Un dato che dimostra come non possano i banchieri non voler rinnovare, e
anzi disdire, il contratto, con i salari dei bancari fermi al 2000 e i loro compensi cresciuti in questi anni esponenzialmente”. Ecco
perché, ha continuato, “se nelle prossime due settimane Abi non cambia, unitariamente proclameremo un ulteriore sciopero
della categoria con la mobilitazione in tutti i gruppi e in tutti i territori”. Infine il dirigente sindacale ha ricordato che, sempre nei
giorni scorsi, “abbiamo scritto una lettera aperta al Presidente del consiglio Renzi e all'Abi per sottolineare la nostra contrarietà
al decreto sulle Popolari da trasformare in Spa e dove abbiamo ribadito la nostra vicinanza ai lavoratori pubblici contro il blocco
contrattuale. Vorremmo capire effettivamente, insomma, se il governo sta dalla parte dei banchieri o dalla parte del lavoro”, ha
concluso Megale.
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A TUTTI I COLLEGHI DELLE BANCHE ABI 
 

Grazie ai lavoratori  

che venerdì hanno scioperato ed  

a coloro che hanno riempito  

la piazza di Ravenna 

per difendere il contratto e 

per una banca al servizio del Paese 
 

 

 



  

SEMPLICEMENTE GRAZIE! 

Grazie a 279.000 bancari e bancarie 

che  venerdì 30 gennaio, in tutta Italia, dal nord al sud, 
dal continente alle isole, hanno deciso di scioperare  per difendere il contratto 
collettivo, la carta costituzionale dei lavoratori e delle lavoratrici del credito; 

Grazie per il 95% degli sportelli chiusi  
perché la Banca al servizio del Paese  la fanno i lavoratori e le lavoratrici delle banche 
non i banchieri; 

Grazie ai 20.000 uomini e donne 
che sono scesi nelle piazze di Ravenna, Milano, Palermo e Roma con lo slogan: 

 #sonobancario al servizio del Paese 

Grazie ai tanti giovani che sono scesi per la prima volta in piazza 

e come FISAC EMILIA ROMAGNA un 

Grazie particolare a quel 90% di bancari e bancarie dell' ER  
che hanno aderito allo sciopero e a  

chi ha marciato accanto a noi a Ravenna, al freddo e sotto la pioggia,  

per difendere il contratto nazionale e per una banca al servizio del Paese. 
     

BPER



Renzi:«10 banche popolari dovranno diventare spa entro 18 mesi»
Dl del governo: gli istituti con almeno 8
miliardi di patrimonio dovranno trasformarsi
Sindacato contrario: «A rischio posti di lavoro»
Ncd: «Non lo votiamo a scatola chiusa»

Il governo ha deciso di trasformare dieci banche popolari
in società per azioni entro i prossimi 18 mesi.
«Attraverso l’articolo 1 di questo decreto legge
interveniamo sulle banche popolari, non su tutte ma sulle
banche popolari con un patrimonio superiore agli 8
miliardi. Sono 10 in Italia che in 18 mesi dovranno
superare il voto capitario e diventare società per azioni. È
un momento storico» ha spiegato il premier Matteo Renzi
al termine del Consiglio dei ministri. Ma la manovra non
incontra il favore dei sindacati di categoria e del Nuovo
Centrodestra, alleato di governo: «A rischio posti di
lavoro»Renzi: «Necessari elementi di innovazione»
«Dopo 20 anni di dibattito interveniamo attraverso un
decreto legge», ha aggiunto Renzi -. È tema controverso
e dibattuto, le altre banche se vorranno potranno
mantenere la fisionomia di popolari, ma queste 10 in 18
mesi dovranno trasformarsi in Spa» superando il voto
capitario (per il quale ogni socio è titolare di un singolo
voto indipendentemente dal numero delle azioni
possedute o rappresentate). Renzi ha sottolineato che non
c’è «nessun intervento sulle banche di credito
cooperativo, non si tratta di danneggiare la storia di
piccoli istituti ma di far sì che le banche sul territorio
siano all’altezza delle sfide europee e mondiali». Il
premier ha sottolineato che «il nostro sistema bancario è
solido, sano e serio. Ma ha bisogno di avere elementi di
innovazione».La contrarietà del sindacato: « A rischio posti di lavoro»
La riforma delle popolari varata dal governo mette «a
rischio posti di lavoro per l’inevitabile avvio di
aggregazioni, la possibile perdita fra 18 mesi
dell’italianità delle banche a un forte rischio di fronte ai
capitali stranieri». È quanto afferma dunque il segretario
generale della Fabi, il sindacato maggiormente
rappresentativo dei bancari, Lando Sileoni. «Abi e
Federcasse - aggiunge -dimostrino intelligenza politica
rivedendo loro posizioni di incomprensibile chiusura sui
contratti di lavoro dei bancari».Ncd: «Non votiamo a scatola chiusa»
Ma anche Ncd, per bocca del capogruppo Nunzia De
Girolamo non approva la riforma: «Le Banche popolari e

quelle di Credito Cooperativo - dice in una nota la De
Girolamo - sono da sempre un punto di riferimento sul
territorio e un sostegno imprescindibile per piccole e
medie imprese, artigiani, commercianti, liberi
professionisti e famiglie. Ed è proprio per questo che, a
scatola chiusa, non siamo disponibili a votare
provvedimenti volti a tutelare la grande finanza a
discapito delle piccole realtà economiche». Più dura
Giorgia Meloni: «Una vergogna, il Governo amico della
grande finanza colpisce ancora.». E il «dissidente» del Pd
Fassina esprime anch’egli le sue riserve: « Renzi attua un
altro fondamentale capitolo dell’agenda della Troika»«Popolari più forti»
La trasformazione delle principali banche popolari in Spa
«renderà le banche popolari più forti» ha spiegato invece
il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan. «È una
misura che rafforza il sistema bancario italiano che andrà
sempre meglio man mano che la ripresa si consolida - ha
aggiunto Padoan - è interesse del sistema bancario e dei
consumatori». «La scelta quantitativa» con l’applicazione
del decreto a dieci grandi banche popolari «concilia la
necessità di dare una scossa forte preservando però in
alcuni casi una forma di governance che ha servito bene
il Paese» ha aggiunto Padoan. «Andranno valutati in
futuro altri suggerimenti di modifica della governance».
Dunque, «gradualità ma indirizzo chiaro» ha sottolineato
il ministro dell’Economia.Le banche coinvolte
Ma quali sono le banche toccate dalla riforma? Si tratta
delle 10 più importanti banche popolari italiane. La
classifica mostra ai primi posti Ubi, Banco Popolare,
Bpm e Bper tutte quotate cosi’ come le valtellinesi
Creval e Popolare di Sondrio. Quotata anche Banca
Etruria, mentre fuori dal listino restano le due big venete:
Popolare di Vicenza e Veneto Banca. La decima, con
attività tangibili per oltre 9 miliardi, è la piu’ grande
popolare del Mezzogiorno: la Popolare di Bari. Il sistema
delle popolari conta complessivamente su 70 istituti con
9.248 sportelli e 1,34 milioni di soci. Le banche popolari
distribuiscono circa un quarto degli impieghi in Italia e
hanno attivi complessivi per 450miliardi. Non sono
coinvolte dalla riforma, quindi, una sessantina di banche.



Le Popolari volano in Borsa e i manager vendono le azioni

Le Popolari volano in Borsa aspettando il provvedimento
governativo sul credito? E i manager ne approfittano per
vendere le azioni. E’ proprio quello che è accaduto il 19
gennaio, vale a dire il giorno in cui sia la Banca Popolare
dell’Emilia Romagna sia il Creval (insieme con tutte le
Popolari quotate) hanno terminato la seduta con rialzi di
oltre l’8% a testa. I vertici dei due istituti di credito
devono avere considerato ghiotta l’occasione, altrimenti
non si spiegherebbe perché Angelo Garavaglia e Alberto
MARRI abbiano deciso di vendere un po’ di azioni. Le
cessioni di titoli emergono dalle COMUNICAZIONI
fornite da Borsa Italiana sugli INTERNAL dealing, ossia
sulle operazioni effettuate dai manager e da coloro che
occupano posti di rilievo.

Nel dettaglio, Garavaglia, presidente del collegio
sindacale del Credito Valtellinese, il 19 gennaio, ha

deciso di vendere sul mercato 40mila azioni della
Popolare, al PREZZO di 0,862 euro l’una e per un
controvalore di 34.480 euro. Discorso analogo per il
vicepresidente di Bper, Alberto MARRI, che, con due
operazioni separate e sempre nella giornata del 19
gennaio, ha ceduto sul mercato una prima tranche da
3mila titoli a 5,6197 euro l’uno e per un controvalore di
16.859 euro, e una seconda da 10mila pezzi a 5,6244
euro l’uno e per un controvalore di 56.244 euro. Se solo
avessero aspettato la mattina del 20 gennaio (giorno in
cui, alle 15.00, è stato fissato il consiglio dei Ministri che
dovrebbe decidere sulla riforma delle Popolari), sia Marri
sia Garavaglia avrebbero venduto a un prezzo più
alto. Ma, si sa, il famoso adagio di Borsa recita: “Vendi e
pentiti”.

«BPER entro 18 mesi deve diventare spa»
La riforma di Renzi coinvolge le 10 maggiori banche
popolari italiane. Vandelli: «Fondi privati potranno
prenderci di mira»

Il consiglio dei ministri ha approvato ieri un decreto
legge che intende riformare le banche. Al centro
dell’attenzione soprattutto le banche popolari con
l’inevitabile coinvolgimento della modenese Banca
Popolare dell’Emilia Romagna.

Con la distinzione in due fasce il premier Matteo Renzi
sostiene di avere voluto preservare il ruolo delle banche
con vocazione territoriale e al tempo stesso di avere
adeguato alle prassi ordinarie la governance degli istituti
di credito popolari di maggiori dimensioni, in prevalenza
società quotate a Piazza Affari.

«Interveniamo sulle banche popolari -ha detto Renzi -
non su tutte ma sulle banche popolari con un patrimonio
superiore agli 8 miliardi, sono dieci in Italia e in 18 mesi
dovranno superare il voto capitario e diventare spa. È un
momento storico. Non c’è un intervento sulle banche di
credito cooperativo, non si tratta di danneggiare la storia
dei piccoli istituti, ma di fare in modo che le banche
italiane siano all'altezza delle sfide. Abbiamo troppi
banchieri e facciamo troppo poco credito».

Il ministro dell'economia Pier Carlo Padoan ha poi
aggiunto: «Andranno valutati in futuro altri suggerimenti
di modifica della governance. Come sempre, quando il
ministero si occupa di questioni bancarie ascolta i
consigli di Banca d'Italia. Anche questa volta c'è stata
condivisione dei temi. Le decisioni politiche sono
responsabilità del governo».

Va premesso che qualsiasi valutazione a caldo sul
decreto può essere smentita dalla effettiva attuazione

pratica del decreto stesso, perché ormai si sta facendo
l’abitudine sia ad annunci che poi non hanno seguito
reale sia all’approvazione di norme destinate a restare
lettera morta se prive dei successivi provvedimenti
attuativi. Questo lo sanno bene anche il presidente Caselli
e l’Ad Vandelli di Bper, così come tutti i responsabili
delle Popolari italiane, pronti a battersi per salvaguardare
i legami con il territorio delle loro banche e per evitare i
rischi di aggregazioni forzate o di assalti da parte di fondi
privati.

L’altro ieri era intervenuto Ettore Caselli, presidente
Bper, che in qualità di rappresentante di Assopopolari
aveva esternato le proprie perplessità e l’esigenza di
coinvolgere le banche popolari nella gestazione della
riforma. Poco prima dell’annuncio del premier Renzi, ieri
ha invece parlato Alessandro Vandelli, amministratore
delegato di Bper: «Con una riforma delle banche popolari
senza transizioni - ha detto Vandelli - fondi di private
equity esteri potrebbero approfittarne e prendere di mira
due o tre delle banche soggette a questi cambiamenti».
Vandelli ha poi spiegato che l'abolizione del voto
capitario per le banche popolari porrebbe un problema «a
ridosso delle imminenti assemblee degli azionisti».
Vandelli ha ricordato come Banca Popolare dell’Emilia
Romagna abbia 90mila soci ma con un capitale molto
polverizzato: «Le assemblee - ha detto - si dovranno
svolgere a breve. Come verranno tenute? Con il voto
capitario? Occorrerebbe riscrivere tutti gli statuti». Per
l'Ad le Popolari hanno nel capitale di solito un 30-50%
del capitale in mano a fondi e soggetti istituzionali che
finora «non si sono occupati granché della governance
ma ora lo scenario potrebbe cambiare - ha detto - Le
Popolari, anche per il loro ruolo di finanziamento
all'economia, vanno maneggiate con cura».
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Una testa un voto? 

Non sempre le soluzioni più semplici e veloci, 
come un decreto legge, sono anche le migliori

Decreto Legge

in SPA per Decreto Legge

La riforma 
delle Banche 

Popolari 



Popolari, risiko è più vicino. Regole più semplici per cambiare statuto
Borsa e analisti scommettono anche su fusioni a tre o
quattro: sette sono quotate a Piazza Affari (Ubi Banca,
Banco Popolare, Bpm, Bper, Creval, Popolare di Sondrio
e Banca Etruria) e tre no (Popolare di Vicenza, Veneto
Banca e Popolare di Bari). Nel testo semplificate le
maggioranze per votare il passaggio in Spa e le
operazioni straordinarie. Alzato il minimo di deleghe

MILANO - Il Governo Renzi vara la riforma delle
Popolari e la Borsa applaude. La misura porterà alla
trasformazione delle dieci banche popolari in società per
azioni, e molti attendono di conoscere la posizione dei
singoli istituti, a partire dalla Banca d'Italia; intanto, chi
approva è il mercato che sta comprando a mani basse
azioni della banche coinvolte nel riassetto. Volano
dunque i titoli: maglia rosa alla Popolare Etruria e Lazio
(+27,28%), davanti alla Popolare di Sondrio (+11,2%) e
al Creval (+10,9%). Tra i big il Banco Popolare (+9,8%)
precede Bpm (+3,6%), Bper (+3,2%) e Ubi (+3%).
Secondo le indicazioni del premier, che ha previsto
l'abbandono del sistema capitario per le banche
cooperative con attivi superiori agli 8 miliardi, le
popolari che si trasformeranno in Spa sono sette quotate a
Piazza Affari e tre no. Nel dettaglio si tratta di Ubi
Banca, Banco Popolare, Bpm, Bper, Creval, Popolare di
Sondrio e Banca Etruria, restano invece fuori dal listino
la Popolare di Vicenza, Veneto Banca e la Popolare di
Bari.
Dalle ricostruzioni del testo di legge, si avrebbe un
drastico abbassamento delle soglie necessarie per
approvare in assemblea la trasformazione delle banche
popolari in società per azioni o la loro fusione. Radiocor
riporta che l'articolo relativo alle banche popolari (il
primo di un provvedimento che ne contiene
complessivamente otto) è articolato in due commi, il
primo dei quali è a sua volta dettagliato in cinque punti
distinti.
L'abbassamento delle maggioranze assembleare è una
delle modifiche apportate al Tub, il Testo unico bancario.
Il provvedimento prevede, per la trasformazione di
popolari in spa o per fusioni "a cui prendano parte banche
popolari e da cui risultino società per azioni", per
l'assemblea in prima convocazione la maggioranza dei
due terzi dei votanti a patto che "in assemblea sia
rappresentato almeno un decimo dei soci della banca",
mentre per la seconda convocazione (quella che conta
davvero dato che le assemblee delle popolari si
costituiscono solo in seconda convocazione) la semplice
maggioranza dei due terzi dei votanti, senza nessun'altra
limitazione.

Attualmente il Tub lasciava di fatto il compito di fissare
queste maggioranza agli statuti delle banche, che in casi
come questi prevedevano quasi sempre soglie più
elevate. Per la Bpm, ad esempio, le fusioni al momento
devono essere approvate dai due terzi dell'assemblea "ma
in nessun caso da meno di 500 voti" e la trasformazione
in spa da almeno "un settimo dei soci aventi diritto di
voto".

Novità anche in tema deleghe. E anche in questo caso si
spazzano via anni di discussioni: ora si impone alle
Popolari di dare ai soci tra le 10 e le 20 deleghe. Il punto
"3" della lettera "d" del primo comma del decreto recita
infatti: "Gli statuti delle banche popolari determinano il
numero massimo di deleghe che possono essere conferite
a un socio; in ogni caso, questo numero non è inferiore a
10 e non è superiore a 20". In alcuni casi si era arrivati a
cinque, mai sopra.

Maggiori poteri sono affidati a Bankitalia, che potrà
limitare il diritto al recesso dei soci delle banche
popolari, "anche in deroga a norme di legge". "Nelle
banche popolari il diritto al rimborso delle azioni nel caso
di recesso - recita la lettera "a" del primo comma
dell'articolo -, anche a seguito di trasformazione, morte o
esclusione del socio è limitato secondo quanto previsto
dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge,
laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità
delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità
primaria della banca. Agli stessi fini", via Nazionale "può
limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti di
capitale emessi". Quanto ai tempi di adeguamento da
parte delle banche, il testo specifica che ci saranno 18
mesi da quando Bankitalia avrà stabilito i dettagli tecnici
del caso: significa qualcosa in più dei 18 mesi finora
indicati, visto che bisogna dar tempo a Palazzo Koch di
lavorare.
Entro due mesi il decreto del governo dovrà essere
approvato dal parlamento. E per gli analisti della sim
Equita grazie a questa mossa è prevista "un'accelerazione
del consolidamento" del sistema bancario così come
auspicato dal governo. "E' difficile pensare a poison pill
in grado di ridurre la contendibilità - scrivono in un
report -. Una parziale contromossa potrebbe essere il voto
multiplo e la ricerca di soci strategici. Non escludiamo
aggregazioni che coinvolgano più di due soggetti (Bpm,
Bper, Creval e o Banco) con la creazione di due
superpopolari che facciano capo ad Ubi e Bpm".
Al tempo stesso, sottolineano gli esperti, "cresce
l'incentivo a costruire noccioli duri di azionisti.
Aumentano i compratori marginali sui titoli delle
popolari. Rispetto a precedenti processi di
consolidamento aumenta l'incentivo a generare valore in
chiave difensiva quindi ci attendiamo maggiore focus su
sinergie da costo. La nostra stima di impatto positivo
sugli utili di settore del 22% al 2016 derivante da
risparmi del 9,4% sulla base costi complessiva potrebbe
essere conservativa. Operazioni di portata più grande
presentano più execution risk ma anche maggiore
potenziale di estrazione di sinergie".



BPER allerta per la riforma delle Popolari
Il mondo delle banche popolari è in fibrillazione dopo
l’annuncio del governo Renzi di volere accelerare la
riforma degli istituti cooperativi, che dovrebbe essere
proposta nel decreto "investment compact" all'esame già
nella giornata di oggi. Un’accelerazione che non piace ad
Assopopolari, l’associazione che riunisce gli istituti di
credito popolari, presieduta da Ettore Caselli, che guida
anche la modenese Banca Popolare dell’Emilia
Romagna. Bper è una delle principali realtà coinvolte,
assieme a Ubi e alla Popolare di Milano, in un mondo
vastissimo che comprende anche un’altra realtà
modenese quale è San Felice 1893 Banca Popolare.

Mutamenti che cambierebbero radicalmente gli istituti di
credito cooperativo favorendo necessariamente l’ingresso
sempre più consistente di fondi e investitori istituzionali
nel capitale.

Il comprensibile disagio da parte delle banche popolari
deriva dal fatto che la stessa associazione guidata da
Caselli è da tempo impegnata in un lavoro di
adeguamento dei propri istituti a un sistema bancario che
cambia ed è logico che Assopopolari intenda essere
coinvolta nel processo decisionale che conduce alla
riforma.

«Quanto apparso negli ultimi giorni sui media in merito
al possibile mutamento delle regole di governance delle
popolari - ha detto ieri Ettore Caselli - non può non
lasciarmi perplesso. È noto che l'associazione nazionale
fra le banche popolari ha tenuto sempre alta, in
particolare sotto la mia presidenza, l'attenzione sulla

necessità di aggiornare la disciplina delle banche del
settore al mutato contesto attuale. Per tale motivo è stata
attivata una commissione, con il compito di elaborare un
modello di banca popolare ancor più rispondente alle
mutate esigenze del mercato. L'intenzione del governo è
di riformare comunque il sistema delle banche popolari
ed è quindi possibile che il consiglio dei ministri in
calendario oggi faccia passare la riforma non attraverso
un decreto ma con un disegno di legge e quindi con un
coinvolgimento del parlamento e con tempi
inevitabilmente più lunghi. A quel punto la riforma
potrebbe aprirsi al coinvolgimento delle banche popolari
e di Assopopolari, come auspicato da Ettore Caselli.

Diversificate le reazioni a queste notizie da parte degli
analisti finanziari, anche se a proposito di Bper c’è chi
arriva al punto di auspicare un’aggregazione fra la stessa
banca modenese e la Popolare di Milano. «Ci aspettiamo
un impatto positivo su tutte le banche popolari italiane -
hanno scritto gli analisti di Banca Imi - Riteniamo che
Popolare Milano sia una di quelle che beneficeranno
maggiormente della riforma considerando i bassi multipli
attuali e l'accresciuta probabilità di diventare un target
per un'operazione di acquisizione».

Equita Sim, dopo avere evidenziato «l’ampia flessibilità
strategica della Popolare di Milano, che le permette di
garantirsi un ruolo di consolidatore», ha sottolineato di
preferire un'integrazione tra la banca milanese e la stessa
Bper, operazione che già era stata tentata prima
dell'inizio dell'attuale crisi economico-finanziaria.

Popolari: Fisac Cgil, nessuna urgenza per decreto.
Non capisco l’urgenza di procedere con decreto sul tema
delle banche popolari, che potrebbe tranquillamente far
parte di un disegno di legge e favorire così la stessa
discussione parlamentare”. Così il segretario generale
della Fisac Cgil, Agostino Megale, sul decreto approvato
oggi dal Cdm.

“Rammento – prosegue – che le difficoltà principali nel
settore, individuate anche con gli stress test, riguardano
alcune Spa per cui non si capisce il perché trasformare le
10 popolari in SPA rilancerebbe il sistema, semmai mette
a rischio l’occupazione”.

Per Megale “come si può capire, la forma cooperativa
può essere migliorata ma non può essere azzerata, per
questo il governo dovrebbe rivedere le scelte fatte.
Mentre per difendere il settore e l’occupazione Abi e
Federcasse, più che fare la ‘guerra’ disdicendo i nazionali
e rendendosi indisponibili al loro rinnovo, dovrebbero
scendere in campo a difendere il settore e i circa 350 mila
occupati, altrimenti, evidenziano miopia e mancanza di
visione generale”, conclude.



La Segreteria

Andrea Matteuzzi, Sede di Bologna 340-116.62.19 – Andrea_Matteuzzi@ER.CGIL.it

Anna Trovato, Filiale di Pescara – 320-163.0191 anna.trovato2013@libero.it

Antonello Desario, Sede di Aprilia 349-586.38.30 rsu@popaprilia.it

Carlo Troiani, Area l’Aquila – 347-817.5452 – Carlo.Troiani@bper.it

Claudio Zucchi, BPER Services (MO) – 347-791.46.89 zucchi.claudio@alice.it

Roberto Giorgiucci, BPER Services (MO) – 333-856.85.50 roberto.giorgiucci@bperservices.it

RSA sul territorio
Per la Lombardia
Vincenzo Marino; Milano -338-202.45.64 – Vincenzo.Marino@BPER.it

Per la Provincia di Modena
Enrico Dondi, BPER Services (MD) e.f.dondi@virgilio.it
Federica Bettelli, RSA Modena 320-188.5213 fedebettelli@gmail.com

Per la Provincia di Bologna
Alessandro Ottavi, Bologna ag.8 (BO) – 328-371.21.81 ottavi.alessandro@alice.it
Domenico Orazio Mileto, Borgonuovo (BO) – 347-752.52.58 dormi6166@gmail.com

Per la Romagna
Giovanni Gaudenzi, cell. 347-167.4591 – pagiange@alice.it o fisacbper.ravenna@libero.it
Laura Ugolini, RSA Ravenna, laura.ugolini@bper.it, fisacbper.ravenna@libero.it
Massimo Drudi, RSA Cervia, massimo.drudi@bper.it, fisacbper.ravenna@libero.it

Per l'Abruzzo
Alessandro Lamorgia, RSA Lanciano AlessandroLaMorgia@alice.it
Laura Rambaldi, RSA Chieti - tel.0871.552523 - laura.rambaldi@virgilio.it
Luca Copersini, cell. 338-736.4214 – lcoper@yahoo.it
Nicola Trivilino, cell. 380-411.6922 – n.trivilino@alice.it

Per il Lazio
Paolo Amico, Latina –– Paolo.Amico@BPER.it
Giuseppina Raffaeli, Roma – 06/53.27.35.42 – Giuseppina.Raffaeli@BPER.it

Per la Campania
Alfonso Ferrante a22031962@inwind.it

Per la Basilicata
Bruno LORENZO - Potenza - pblorenzo@alice.it - 347/5338672
Giacinta AMOROSO - Matera: - cinziamoroso@gmail.com - 328/360843

Per la Calabria
Antonio Barberio, cell. 335/127.7255 – peppekr@libero.it


