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Tornano i bonus e il compenso di Ghizzoni sale a 3 milioni 

Il titolo di questo articoletto è lo stesso di 

quello apparso su Milano Finanza del 14 

aprile u.s.  

Nell’articolo si fa riferimento all’aumento 

di stipendio che Ghizzoni & C. hanno per-

cepito nel 2014, anno nel quale come 

sappiamo il Perimetro Italia ( e quindi 

tutti noi) ha consentito al gruppo di chiu-

dere con 2mld di € di utile. Teniamo ben 

presente questo dato: loro si aumentano 

gli stipendi perché il Perimetro Italia ha 

consentito di chiudere con 2mld di € di 

utile.  

Vediamoli nel dettaglio: 

Ghizzoni: da 2,3 mln nel 2013 (ricordate il 

buco da 19 miliardi??) a 3,02 mln di cui 

2mln di fisso, 440 mila di premi ed il resto 

in retribuzione variabile.  

Vita: il presidente di Unicredit è passato 

da 1,35 mln a 1,55mln di €. 

Nicastro: Il general manager passa da 

1.54mln del 2013 ad 1,74mln di € 

Mentre per i 4 vicepre-

sidenti le retribuzioni 

(tutte in crescita ri-

spetto al 2013) sono 

state:  Calandra Buo-

naura 327 mila (di cui 7 

mila variabili.. Ci chie-

diamo per il raggiungi-

mento di quale obietti-

vo), 554 mila per Fois, 

320 mila per Palenzona, 

e ben 313.800 € per 

Montenzemolo (che 

pare di lavoro faccia il presidente).   

E questi sono solo i dati relativi ad alcuni 

degli emolumenti dei vertici aziendali.  

Sia chiaro che siamo fortemente contrari 

a retribuzioni per il Top Management così 

elevate rispetto al salario medio del di-

pendente, ma, supponendo che ogni cen-

tesimo della loro retribuzione sia stato 

ampiamente e strameritatamente guada-

gnato (??) calcoliamo come il fattore 

“bilancio in utile” abbia inciso sulla loro 

retribuzione.  

Ghizzoni, come detto, in un anno disa-

stroso come quello del 2013 ha percepito 

2,3 mln di € mentre quest’anno  3,02 mln. 

Il fisso pare resti invariato rispetto allo 

scorso anno. Ciò che cambia è il variabile 

e la componente premio di risultato (che 

insieme fanno 1,02 mln). Quel che ci inte-

ressa però non sono tanto i 700 mila € di 

variabile di cui non conosciamo nel detta-

glio i criteri per il suo raggiungimento. Ci 

interessa ragionare sui 440 mila € di pre-

mio che rappresentano quasi il 15% del 

suo intero salario annuo. Un bel premio se ci pensiamo su. E questo 

per aver guidato un Gruppo che ha chiuso in attivo grazie al risultato 

del Perimetro Italia (lo hanno scritto ovunque, così anche noi non lo 

dimentichiamo).  E, anche se non al centesimo, guarda caso sia l’au-

mento di Vita che quello di Nicastro è intorno al 15% nella sua parte 

variabile. Deduciamo che sia la percentuale utilizzata per lo stanzia-

mento al Top Management dei premi (il 

loro Vap) per il raggiungimento degli 

obiettivi di Gruppo.  

Facciamo un sillogismo: se Ghizzoni ed il 

Top Management hanno percepito un 

premio per il raggiungimento degli 

obiettivi di Gruppo del 15%, se questi 

obiettivi (i famosi 2 mld di €) sono stati 

raggiunti grazie al Perimetro Italia e se 

tale Perimetro è da noi composto ora 

che sono riprese le trattative con l’A-

zienda ci possiamo aspettare che in se-

de di discussione di VAP l’Azienda ci 

proponga una percentuale identica a 

quella dei Top Manager, ovvero del 15% della RAL? Avendo tutti con-

tribuito ai 2mld di € di utile tutti abbiamo diritto ad un Premio costrui-

to nello stesso modo che sarà di 440 mila € per Ghizzoni in qualità di 

AD e sarà di  3560€ per gli apprendisti. Lordo ovviamente, ed ognuno 

per la sua quota parte. Anche perché non lo aveva detto proprio il si-

gnor Ghizzoni che si sente un bancario e non un banchiere? Ora caro 

collega Ghizzoni è il momento di dimostrare che i suoi 440 mila € han-

no lo stesso valore (percentuale) di quello dei suoi colleghi bancari. 
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Per capire com’è maturata con ABI 

l’Ipotesi di Accordo siglata per con-

formità e presa visione il 1 Aprile 

u.s., è opportuno ripercorrere le 

fasi che da settembre 2013 hanno 

portato ABI e di conseguenza le 

OOSS ad una lunga vertenza sul 

rinnovo del CCNL.  

Il 16 settembre 2013 ABI ha di-

sdettato il CCNL preavvisando la 

sua disapplicazione in caso di man-

cato rinnovo entro il 30 giugno 

2014 e palesando le sue intenzioni 

di trasformazione del settore. Un 

atto politico forte che evidenziava 

il progetto di destrutturazione del 

settore da parte di ABI. Come ben 

ricordiamo a quella disdetta ri-

spondemmo con uno sciopero 

(quello del 31 ottobre 2013) e con 

la chiusura il 20 dicembre 2013 

dell’accordo sul Fondo di Solidarie-

tà e con il ritiro della disdetta da 

parte di ABI. E’ stato in quel mo-

mento e con la consapevolezza che 

ABI non si sarebbe comunque arre-

sa al suo intento di drastica riforma 

del settore abbiamo predisposto la 

Piattaforma per il rinnovo del CCNL 

pensata antagonista e contrappo-

sta al disegno di ABI. Per prevenire 

e contrastare nel merito il loro di-

segno che ricordiamo prevedeva: 

rinnovo contrattuale a costo zero 

con blocco strutturale e definitivo 

di ogni automatismo, abolizione 

degli scatti di anzianità e del calco-

lo del TFR su voci extra dello sti-

pendio; nessun impegno sull’occu-

pazione; nessun aumento econo-

mico e richiesta di contratti dero-

gatori e di prossimità; disfacimento 

dell’Area Contrattuale con lo spo-

stamento verso attività appaltabili 

di molte attività core del settore; 

riduzione degli inquadramenti solo 
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in un’ottica di riduzione di 

costi; ulteriore flessibilità su-

gli orari. A questo scenario 

rispondemmo con una Piatta-

forma che punto su punto 

tendeva a puntellare il setto-

re cercando di recuperare su 

alcune quelle voci inserite nel 

contratto del 2012. Siamo 

passati ad una manifesta ver-

tenzialità nei confronti di ABI. 

La strada della concertazione 

con tale controparte non era 

percorribile. Erano quasi 20 

anni che il nostro settore non 

operava una tale conflittuali-

tà con la controparte. E la nostra 

struttura regionale ha dato un con-

tributo fondamentale con l’organiz-

zazione dei due scioperi nazionali a 

Ravenna che hanno consentito di 

spostare i rapporti di forza nel corso 

della lunga vertenza. Trattativa che, 

come sappiamo, ha visto fasi di con-

fronto alternate a fasi di rottura e di 

forte conflitto (anche mediatico) con 

ABI. Fino ad arrivare agli ultimi con-

citati giorni di trattativa, all’ultima 

rottura alla proclamazione di altre 

due giornate di sciopero ed al ripen-

samento di ABI, alla ripresa del con-

fronto che ha portato alla sigla dell’i-

potesi di accordo. Prima di analizza-

re nel merito l’Ipotesi di accordo è 

evidente come il lungo periodo di 

vertenza, la conflittualità, gli sciope-

ri, la contrapposizione forte di ABI 

abbiano fatto maturare una ipotesi 

di accordo che tra i suoi lati positivi 

ha più che altro l’esser riuscita a 

smontare punto punto il disegno di 

ABI. Nulla di quanto richiesto da ABI 

è presente nell’Ipotesi di Accordo. 

Abbiamo così raggiunto il primo 

obiettivo della Piattaforma: respin-

gere il disegno di ABI.  

Vediamo ora, nel merito l’Ipotesi di 

Accordo: 

- viene ribadita la centralità del 

CCNL che definisce la certezza dei 

trattamenti economici e normativi 

per il settore e definisce le regole 

con le quali effettuare la contratta-

zione di secondo livello; 

- viene difesa l’occupazione con la 

tenuta dell’Area Contrattuale total-

mente salvaguardata; 

- viene riformulato il FOC per favori-

re il ricollocamento dei lavoratori in 

mobilità; 

- viene ridotta per i neoassunti e per 

i gli assunti post contratto 2012, la 

penalizzazione sul salario di ingresso 

che passa dal –18% al –10%; 

- viene mantenuta completamente 

intatta l’attuale articolazione degli 

inquadramenti e con la possibilità  

di effettuare proposte partendo co-

munque come base dal CCNL a livel-

lo di Gruppo ; 

- viene raddoppiato il periodo di 

comporto per malattie oncologiche 

e dei permessi per l’assistenza di 

bambini affetti da patologie legate 

all’apprendimento; 

- viene assunto da ABI l’impegno a 



Pagina 3 
inform@fisac 

numero 4 

Aprile 2015 

far rispettare il Protocollo del 2004 

a tutela dell’integrità e della profes-

sionalità dei lavoratori; 

- vengono ottenute tutele per i la-

voratori in servizio rispetto al Jobs 

Act che non erano in Piattaforma e 

che garantiscono il mantenimento 

della legislazione previgente e si 

riferisce ad ogni operazione socie-

taria o che comporti un cambia-

mento di datore di lavoro. E’ una 

prima conquista nell’ottica di sman-

tellamento di questa legge iniqua.  

- gli scatti di anzianità non vengono 

toccati e continuano nella loro ma-

turazione;  

- il calcolo del TFR resta invariato 

rispetto alle previsione dello scorso 

contratto e quindi resta escluso da 

voci come ad-personam, ruoli chia-

ve ed indennità; 

- viene allungata la durata del con-

tratto passando dalla triennalità alla 

quadriennalità; 

- viene concordato un incremento 

economico delle tabelle retributive 

di 85€ mensili che rappresentano 

un aumento di circa il 3,10% come 

da parametri inflattivi fino al 2017. 

L’aumento sarà riparametrato sui 

vari livelli e sarà erogato in tre tran-

che a partire dal 1° ottobre 2016. 

Su questo punto ABI ha provato a 

spostare, una volta compreso che 

nulla altro avrebbe ottenuto sul 

resto, tutta la sua attenzione. Consi-

derando che ABI su questo era di-

sponibile a concedere ZERO e che 

abbiamo scontato 2 anni di defla-

zione un aumento tabellare di 85€ 

rappresenta anche una conquista 

politica oltre al dato economico. 

Abbiamo analizzato il periodo ante-

cedente la firma per capire la situa-

zione nella quale è maturato l’ac-

cordo, abbiamo affrontato nel meri-

to i punti salienti dell’ipotesi, ma 

per esprimere un giudizio completo 

non possiamo prescindere dal con-

frontarci anche con il contesto ge-

nerale nel quale viviamo. 

Se il piano di ABI era quello di colpi-

re in modo definitivo il contratto 

nazionale, se a livello generale è in 

corso un pesante arretramento dei 

diritti e delle tutele, se il Jobs e lì a 

rappresentare questa intenzione di 

destrutturazione, questa Ipotesi di 

Accordo si inserisce in contro ten-

denza e rispolvera anche la verten-

zialità come asse portante di tutta 

la trattativa.  

Questa ipotesi di Accordo porta con 

sé però anche un’altra importante 

novità: la Democrazia sindacale.    

L’Ipotesi di Accordo, infatti, non è 

stata firmata dalle OOSS ma solo 

siglata per conformità e presa visio-

ne. Ciò significa che il testo dell’ac-

cordo per essere sottoscritto dovrà 

avere il consenso delle lavoratrici e 

dei lavoratori attraverso il voto nel-

le prossime assemblee. Qualcuno 

potrebbe obiettare che anche in 

passato era previsto il voto assem-

bleare. Vero. La differenza rispetto 

al passato consiste nella validità del 

contratto, ovvero nel 

caso in cui le assemblee 

delle lavoratrici e dei 

lavoratori non approve-

ranno l’Ipotesi, l’Accordo 

non produrrà alcun 

effetto giuridico. Si tratta 

di una novità nel panora-

ma sindacale e non era 

per nulla scontato. Noi, 

come CGIL, abbiamo 

questo vincolo addirittu-

ra nel nostro Statuto e 

per noi questo rappre-

senta un valore fonda-

mentale ed una importante conqui-

sta.  

Per concludere, se le assemblee ap-

proveranno l’Accordo, non possia-

mo esimerci dall’affrontare i prossi-

mi passi. 

Non possiamo, infatti, di certo illu-

derci che ABI si rassegni ai suoi in-

tenti destrutturanti e quindi dalla 

possibilità di provare nei contratti 

Aziendali a derogare il contratto 

nazionale e questo soprattutto per-

ché dal confronto nazionale ne è 

uscita ridimensionata ed indebolita. 

Questo significa che dovremo conti-

nuare su questa strada per affronta-

re tutte le trattative aziendali. Nei 

prossimi mesi, infatti, dovremo ne-

goziare in Unicredit non solo di VAP, 

di piano industriale, di esodi etc, ma 

anche e soprattutto di inquadra-

menti e di normative inerenti quelle 

lavorazioni ad oggi senza regole 

(come ad esempio Unicredit Direct). 

Ed a livello di settore dovremo 

affrontare la trasformazione alla 

quale saranno chiamate le Popolari. 

Per questo la salute del nostro CCNL 

è la nostra prima conquista e deve 

continuare ad essere il nostro primo 

obiettivo.   



W il 25 Aprile - contributo di un giovane sindacalista  

Mi accorsi dell’esistenza della festa 

del 25 aprile verso la metà degli 

anni 80; avevo 6 anni. Cominciavo 

ad ascoltare con attenzione i rac-

conti di guerra di mio nonno che, 

da abile narratore qual era, mi rap-

presentava una realtà di sofferenze 

attraverso eroici, avventurosi ed 

epici racconti. E per me bambino 

come non identificare mio nonno 

con un eroe? Spagna, Austria, Afri-

ca, prigionia, fughe rocambolesche: 

un pezzo di vita vissuta nell’adrena-

lina, sempre alla ricerca dell’avven-

tura. Non poteva non avere fascino.  

A 6 anni, neo lettore, la mia curiosi-

tà era attirata anche da quei tanti 

cartelli con la bandiera italiana e le 

scritte “W il 25 aprile” o “25 aprile 

festa della Liberazione” affissi su 

ogni albero.  Ricordo che in tv, do-

po pranzo, trasmettevano film sui 

Partigiani.  Allora la guerra non era 

solo la rappresentazione avventuro-

sa fatta da mio nonno. Fu mia non-

na negli anni a seguire a farmi capi-

re l’importanza della “Liberazione”. 

Perché lei, nata col nascere del fa-

scismo visse ogni suo aspetto, con 

gli occhi di bambina, di adolescente  

e di donna. E seppe raccontarmi 

con quegli occhi cosa fosse stato il 

fascismo prima e la guerra poi. Non 

mi diede spiegazioni politiche, 

storiche o sociologiche, non mi 

romanzò gli avvenimenti, non fe-

ce distinguo tra un pre ed un post, 

non assolse o giustificò nessuno. 

Fu solo capace di raccontarmi il 

suo vissuto con gli occhi pragmati-

ci di una donna che non conosceva 

la politica ma comprendeva l’essere 

umano nella sua essenza più profon-

da e me ne rappresentò la sua cru-

deltà. Ci vorrebbero molte più pagi-

ne per raccogliere tutti i suoi raccon-

ti ed i dettagli delle sue sensazioni, 

raccontate così semplicemente da 

avere però un potere deflagrante 

non solo sull’allora bimbo di 6 anni 

che ero ma anche oggi a distanza di 

30 anni nel loro ricordo. Capii davve-

ro quale fosse la fondamentale im-

portanza di ricordare non tanto 

quella data ma la sensazione che 

essa rappresentava. E quanta rabbia 

provai negli anni successivi (e tutt’o-

ra provo) nell’ascoltare e leggere 

tutte quelle ricerche di giustificazio-

ni, i distinguo tra un pre ed un post 

qualche evento, nei tentativi di sal-

vare pezzi di fascismo per provare a 

riabilitarlo pienamente e soprattutto 

nello svilimento continuo del 25 

aprile quasi fosse una colpa anche 

solo decidere di festeggiarlo. Mia 

figlia ora ha la mia stessa età di al-

lora e non si chiede cosa siano quei 

cartelli con la bandiera italiana ap-

pesi agli alberi perché non se ne 

vedono praticamente più, perché 

intere generazioni hanno smesso di 

festeggiarlo il 25 aprile. Perché quel 

giorno è solo un ponte come un 

altro. Ma non sarà questo che Le 

insegnerò. Le insegnerò che per 

essere Liberi  davvero, nel corpo e 

nella testa bisogna avere il corag-

gio, sempre, di lottare. Le insegnerò 

che festeggiare il 25 aprile, giorno 

della Liberazione dell’Italia dal nazi-

fascismo è come  ribadire ogni gior-

no che un’altra strada (o storia) è 

sempre possibile e praticabile. Inse-

gnerò a mia figlia che nessuno, 

nemmeno fra 100 anni, potrà por-

tarle via la festa della propria liber-

tà. Perché essere Partigiani è una 

scelta di vita quotidiana contro i 

soprusi, contro le ingiustizie, per la 

dignità e la libertà. Quindi W  la 

Liberazione. W il 25 aprile.  Stefano  
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