
Inform@fisac  
A cura del Coordinamento Region Unicredit  

Sommario: 

Febbraio 2015 

inform@fisac 

Anno 3 numero 2  

2 mln di e valgono un 

pranzo 

2 

La Catena per i Diritti 3 

Lo sciopero e i 2 mld 

di Utili di Unicredit –

Segue 

4 

Lo sciopero e i 2 mld di utili di Unicredit 

Come abbiamo potuto leggere dai gior-

nali e dai documenti  inviati dall’Azienda 

Unicredit chiude il 2014 con ben 2mld di 

utile netto.  

Addirittura leggiamo e sentiamo dalle 

entusiaste dichiarazioni di Ghizzoni della 

volontà di distribuire un dividendo da 12 

centesimi per Azioni. Ma vediamo nel 

dettaglio come è costruito l’utile di Grup-

po: leggendo i documenti ufficiali l’utile 

di 2mld di Unicredit è stato ottenuto gra-

zie a 3.7 mld di Utile netto core al quale 

vanno sottratte 1.7  mld di perdite non 

core. L’utile netto, ci dice Unicredit è sta-

to ottenuto grazie ai risultati della Com-

mercial Bank Italy (cioè tutti noi) dalla 

CEE e Polonia e dal CIB. I ricavi sono scesi 

del 2% ma i costi sono ulteriormente sce-

si di un altro 3% portando il MOL a 8.9 

Mld. Unicredit ci dice anche che i ricavi 

sono diminuiti a causa dell’effetto negati-

vo delle valute (esempio Turchia nel 

2014) e dei più bassi ricavi da trading 

mentre contributo positivo hanno dato il 

margine di interesse (+3.4%) e le com-

missioni (+4.3%): ovvero il retail ha retto 

la baracca non solo per il suo lavoro ma 

anche grazie ad un forte intervento di 

riduzione dei costi. Addirittura a livello di 

customer satisfaction il Retail Italia è al 

primo posto rispetto a tutti i suoi concor-

renti! I crediti deteriorati di Gruppo sono 

cresciuti della metà rispetto al trend de-

gli scorsi anni ma addirittura nel perime-

tro Italia sono diminuiti del 2% mentre a 

livello di sistema crescevano del 23% .  

Questi dati ci dicono che abbiamo lavora-

to bene. Anzi molto bene. Che abbiamo 

prodotto utili tali da coprire le perdite di 

altre banche estere del Gruppo, e che 

grazie a tutto questo i nostri cari Top Ma-

nager potranno avere lauti guadagni gra-

zie alla distribuzione di un dividendo da 

ben 12 centesimi ad azione. Vi ricordate 

dei 25 milioni di € di stock option distri-

buiti ai top manager?? Ora è il momento 

di usarle!!  

Questi risultati si inseriscono ed arrivano 

subito dopo lo sciopero del 30 di gennaio 

per il rinnovo del CCNL. Uno sciopero che-

ha avuto un risultato strepitoso con mani-

festazioni partecipate e rumorose nono-

stante il freddo e la pioggia. I media ci 

hanno concesso quell’attenzione che ab-

biamo richiamato nelle assemblee e l’a-

desione al 90% ha sbalordito tutta ABI.  

Se poi aggiungiamo che subito dopo lo 

sciopero sono partite indagini nei con-

fronti di alcuni top manager (esempio 

Bazoli di Intesa), MPS ha dichiarato ulte-

riori perdite, sono partiti 

altri commissariamenti di 

Banche Popolari (Etruria) 

ed altre hanno presenta-

to piani di chiusura deva-

stanti (BPER) non poteva-

mo di certo sorprenderci 

per la convocazione per 

una ripresa delle trattati-

ve da parte di ABI. E que-

sto nonostante la posizio-

ne da falchi di alcuni suoi 

esponenti (Intesa su 

tutti).  

Prima di analizzare que-

sto nel dettaglio abbiamo 

però necessità di raccon-

tare quanto sia accaduto 

il giorno dello sciopero 

nella nostra Azienda: se 

infatti il dato di adesione 

è stato ancora più alto 

rispetto a quello 

dell’ottobre del 2013, la 

chiusura degli sportelli è 

stata inferiore. Perché 

questo?  

(Segue a pagina 4 ) 
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2 milioni di euro valgono un pranzo 

Memori della celebre frase pronun-

ciata da Enrico III di Francia quando 

conquistò la Corona nel 1500 

(Parigi val bene una messa), qual-

che stratega commerciale di questa 

Azienda deve aver pensato che 

aprire il collocamento di Obbliga-

zioni Strutturate per 2.5 milioni di € 

alle 13.00 di venerdi per esaurire 

quasi tutto già nella mattinata del 

lunedi successivo non fosse un pro-

blema. Qualche Direttore deve ave-

re invece pensato che per battere 

sul tempo i propri colleghi nel collo-

camento delle Obbligazioni (perché 

come per l’ultimo collocamento 

abbiamo le mail di classifiche già 

alle 14.00!!)  fosse tranquillamente 

possibile far anticipare o addirittura 

rinunciare al pranzo i consulenti 

che tali obbligazioni dovevano col-

locare. Avranno pensato che devo-

no pur avere il diritto di  far saltare 

il pranzo ai propri colleghi pur di 

vincere il premio del miglior Di-

rettore di Distretto o no??  

Il problema però qui  è complesso, 

e non si riferisce solamente a que-

sto tipo di imposizioni senza senso 

da capetti in perenne competizio-

ne individuale piuttosto che real-

mente interessati al bene dell’A-

zienda. Imposizioni gratuitamente 

violente nei modi ma soprattutto 

scellerate nei confronti dei propri 

collaboratori perché chiedere ai 

colleghi non soltanto di rinunciare 

al pranzo  per qualcosa che non ha 

carattere né di urgenza né di gravi-

tà,  ma di lavorare fuori dalle rego-

le con un collocamento effettuato 

in pausa pranzo ad Agenzia chiusa 

con ordini inseriti uno dietro l’altro 

non può essere altro che una deci-

sione scellerata! E questo perché 

riteniamo davvero difficile che du-

rante la pausa pranzo 

orde di clienti siano ri-

maste in Agenzia per 

effettuare le operazioni 

(consulenza compresa) 

in pochissimi minuti e 

con tanto di firma.  

Il problema, però, come 

dicevamo è ancora più 

complesso . Perché se gli 

strateghi commerciali 

sbagliano (già la scorsa 

volta la Consob ci fece 

visita per modalità di 

vendita non proprio con-

sone), perché se i Di-

rettori sbagliano nel chiedere ai 

colleghi di rischiare individualmen-

te, anche chi si presta a tutto ciò 

sbaglia. E sbaglia perché in un mo-

mento come questo nel quale 

lottiamo per un contratto nazionale 

non è possibile da un lato sciopera-

re e dall’altro prestarsi ad attività di 

questo tipo!  Poiché sappiamo che 

tale tipo di operazioni non termina-

no solo con questo collocamento, 

ricordiamo:  

- Di operare secondo normativa 

oppure di chiedere deroga scritta ai 

propri superiori (vediamo se c’è 

qualcuno disposto a scriverla); 

-  Che far uscire classifiche di ven-

dita alle 14.30 dopo 1 ora e mezza 

soltanto dall’inizio del collocamen-

to equivale ad aver dato ordine di 

operare fuori dalle regole poiché è 

una operatività non plausibile né 

tanto meno giustificabile.  

Non spetta a noi il ruolo di ispettori 

ma quello di denunciare che l’A-

zienda implicitamente favorisce 

comportamenti atti ad operare 

fuori dalle regole che lei stessa 

detta è un nostro dovere.  

Ricordiamo ai colleghi che rifiutarsi 

di avere questi comportamenti è la 

sola cosa da fare. Perché non si può 

essere né ripresi né sgridati per 

aver rispettato la normativa, né 

tanto meno per aver fatto il proprio 

dovere. Il concetto che è alla base 

di tutta questa operazione è però 

quello che denunciamo da anni: 

Piani industriali a breve termine 

che necessitano di continuo di mo-

difiche ed aggiustamenti spesso più 

onerosi, strategie industriali e com-

merciali fumose o addirittura con-

troproducenti. Come da ultimo da 

parte di Unicredit la scelta di ven-

dere una nostra eccellenza (ovvero 

UCCMB) e senza nemmeno pensare 

di poterla utilizzare in modo miglio-

re e maggiormente redditizio. L’im-

portante è l’utile nell’immediato, la 

riduzione dei costi e la distribuzio-

ne dei dividenti che portano alla 

conservazione del posto (anche se 

poi forse conviene sbagliare e farsi 

mandare via se si è manager in Uni-

credit), o meglio ancora l’autocon-

servazione di uno status. Perché 

poi in fondo davvero per una intera 

classe dirigente e manageriale quel 

che conta davvero è solo questo.   
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Gli art. 35 e 39 della Costituzione 

danno a quel complesso di norme 

definito Contratto Collettivo di La-

voro, e quindi a quella che dovreb-

be essere una semplice contratta-

zione tra privati, una dignità pari a 

quella della legge. La Costituzione 

inserisce i CCNL all’interno di quelle 

attività che lo Stato deve addirittu-

ra promuovere; e ne pone anche 

limiti superiori identificando alcune 

materie come Diritti inviolabili del 

lavoratore. Questo perché 70 anni 

fa, quando la Costituzione fu scritta 

e pensata, si è voluto davvero tute-

lare con un reticolo di leggi la parte 

più debole in quella che era co-

munque una trattativa tra privati. Il 

Sindacato deve svolgere per la Co-

stituzione, attraverso la sua rappre-

sentatività, proprio questo ruolo di 

contrattazione degli interessi del 

soggetto più debole dando al singo-

lo, attraverso il principio della Col-

lettività, quella forza contrattuale 

che altrimenti non avrebbe.  

Il CCNL è quindi per ogni lavoratrice 

e per ogni lavoratore non solo il 

sistema di regole certe che ne tute-

La Catena per i Diritti 

la il rapporto di lavoro ma è quel 

fondamentale strumento che lo 

protegge da ogni abuso e da al sin-

golo la forza collettiva dell’apparte-

nenza ad un gruppo. Il lavoro (e la 

sua dignità) come diritto individua-

le tutelato dalla Costituzione e che 

acquisisce forza nella sua dinamica 

collettiva.  

Ed è proprio questa dinamica col-

lettiva che ABI, Federcasse, ANIA e 

le Associazioni degli Agenti Assicu-

rativi hanno intenzione di smantel-

lare attraverso l’eliminazione totale 

del CCNL o architettandone altri 

addirittura in contrasto con i princi-

pi costituzionali sopra elencati: 

 - ABI disdice il contratto, ne pre-

tende il suo smantellamento attra-

verso un suo totale depotenzia-

mento, lo pretende ad uso e consu-

mo delle necessità Aziendali; 

 - Lo SNA, una delle Associazioni 

degli Agenti Assicurativi, separata-

mente dalle altre Associazioni dato-

riali, ha firmato con due sindacati di 

comodo e non rappresentativi un 

contratto che comporterà tagli oc-

cupazionali, facilità di licenziamen-

to, drastico taglio totale degli arre-

trati e del 20% del salario tabellare 

per spostarlo su dinamiche variabile 

spudoratamente in deroga a norme 

anche costituzionali; 

- Federcasse ha disdettato e disap-

plicato il CCNL e tutti i contratti inte-

grativi regionali delle Banche di Cre-

dito Cooperativo;  

Queste azioni sono tutte parte dello 

stesso disegno della parte datoriale: 

si punta alla frammentazione, alla 

parcellizzazione, alla individualizza-

zione del rapporto di lavoro per arri-

vare ad una condizione di barbaro 

soggettivismo culturale ed economi-

co.  

Il lavoro e la sua dignità, non sono 

per noi merce di scambio. Gli scio-

peri e le manifestazioni fatte (per il 

contratto del Credito o dell’Appalto 

assicurativo), quelle che faremo 

(per le BCC) sono tutte parte di un 

percorso volto non solo a bloccare 

le iniziative di controparte, ma an-

che per rivendicare quei concetti 

sanciti in Costituzione: è solo attra-

verso i diritti e la tutela data dai 

contratti collettivi che il rapporto di 

lavoro può essere considerato alla 

pari e dignitoso. In questo momento 

ogni lavoratrice ed ogni lavoratore 

che sta difendendo il proprio con-

tratto, aziendale o nazionale che sia, 

deve sentirsi impegnato in una ver-

tenza più ampia che parte dal picco-

lo per arrivare alla contrapposizione 

a leggi dello Stato come quelle inse-

rite nella riforma del lavoro.  

Ognuno di noi deve sentirsi l’anello 

di un’unica catena costruita per i 

diritti e che non abbiamo alcuna 

intenzione di far spezzare. 



Perché l’Azienda questa volta ha 

costretto tutte le figure di sintesi 

che hanno deciso (liberamente) di 

non scioperare di aprire le Agenzie 

per dare assistenza e consulenza 

alla clientela. Fin qui, tutto nella 

norma. Diciamo che nel caso do-

vesse essere necessario un altro 

sciopero questi colleghi impareran-

no che non è possibile sostenere la 

lotta senza parteciparvi. Ma la cosa 

grave è alcuni di questi colleghi 

non si sono limitati ad obbedire 

alle disposizioni Aziendali e svolge-

re il lavoro al quale sono chiamati. 

No questi colleghi si sono  addi-

rittura prodigati nel caricare i Ban-

comat! Non crediamo siano neces-

sari commenti da parte nostra. 

Vorremmo però ricordare a questi 

colleghi che tutto ciò che otterre-

mo, a partire anche dal loro con-

tratto, non sarà stato sicuramente 

grazie al loro operato che anzi ha 

provato ad affossare la nostra ini-

ziativa. Per fortuna che questi col-

leghi sono solo una esigua mino-

ranza. 

Perché è solo grazie al risultato 

dello sciopero che il 20 febbraio 

sono riprese le trattative con ABI 

che hanno consentito: 

- l’eliminazione di tutte le pregiudi-

ziali che ABI aveva posto per il pro-

seguo della trattativa in novembre 

e che erano state la causa della 

rottura;  

- la stesura di un calendario di in-

contri per poter arrivare entro fine 

marzo ad avere un nuovo con-

tratto, anche se trattare con la mi-

naccia della disapplicazione del 

CCNL è come lavorare sotto ricatto. 

Questo argomento sarà però og-

getto di discussione con ABI nel 

prossimo incontro del 25 febbraio. 

Profumo, ha dichiarato non solo 

alle OOSS ma anche ai quotidiani 

che ABI ha tutte 

le intenzioni di 

rinnovare il 

contratto, ma 

ha anche ab-

bandonato il 

refrain del con-

tratto a costo 

zero. Profumo, 

che ha pieno 

mandato da 

parte di ABI, ha 

infatti dichiara-

to che 

“mantengono 

la preoccupa-

zione di arrivare ad un costo del con-

tratto che deve essere minimo per 

poter garantire la sostenibilità del 

settore.  

Un primo risultato lo abbiamo otte-

nuto, ora dobbiamo proseguire an-

che con le forme di lotta nelle singole 

aziende per continuare a mantenere 

la pressione su ABI e provare così 

davvero a chiudere entro marzo il 

contratto. E questo con la consapevo-

lezza che il confronto sarà duro e 

difficile e che la battaglia per la con-

quista del nostro contratto è ancora 

molto lunga.  
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