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DEUTSCHE BANK, MULTE E RISTRUTTURAZIONI: CHI PAGA 
IL CONTO? 

Numerose voci ed illazioni sul conto di Deutsche Bank giravano da tempo nei settori finanziari e non solo. Ora è ufficiale: il Gruppo 
intende dismettere Post Bank in Germania (acquisita solo pochi anni fa), diminuire gli sportelli, ridurre la sua presenza all’estero e 
focalizzarsi su attività a maggior margine di remunerazione. Tutto questo all’indomani dell’ennesima mega multa di 2,5 miliardi di 
Euro inflitta alla banca dalle autorità di vigilanza statunitensi per le manovre di manipolazione del tasso di riferimento Libor (una 
truffa a tutti gli effetti). E l’Italia? Anche in questo caso non mancano ipotesi e “quasi certezze” talvolta ormai smentite da altre 
notizie… ma come sapete siamo restii a fare ragionamenti su cose non concrete pertanto aspettiamo informazioni più attendibili. Dal 
nostro punto di vista vi sono alcune considerazioni che si possono però già fare. La prima è che siamo stanchi di vedere la banca 
impegnata a doversi difendere in tribunale e di fronte all’opinione pubblica per attività speculative, truffaldine e comunque troppo 
spesso al  limite del lecito. Basta, è ora che cambi qualcosa: non è sufficiente dire che “sono  cose del passato” perché non è nemmeno 
vero e comunque troppe persone legate a quel passato sono ancora a dirigere l’azienda. Chi, per esempio, ha tratto diretto vantaggio 
dalla  manipolazioni dei tassi in termini di bonus, promozioni e quant’altro ha restituito quanto non dovuto? Si è tirato da parte? Non 
basta una  manciata di licenziamenti come quella avvenuta pochi giorni fa per bonificare un intero gruppo dirigente. E poi, nelle 
ultime comunicazioni al personale, gli Amministratori vengono a dire che il problema è quello dei “costi troppo alti”… magari 
evitando di prendere multe miliardarie la situazione migliorerebbe, così come se si diminuissero davvero gli stipendi dei dirigenti o si 
evitassero spese folli per raduni “di propaganda”. Certo è che come  al solito il conto lo pagheranno i Lavoratori;  ancora non è dato 
sapere compiutamente in che modo ma gli scioperi già proclamati in Germania lasciano intendere che la ristrutturazione non sarà 
indolore. Come detto, non sappiamo con certezza  al momento se l’Italia rientrerà tra i progetti di dismissione del Gruppo anche se 
ultimamente sembra che una determinazione del genere non sia più all’ordine del giorno.  Di certo anche da noi si avverte un clima 
strano nel quale emergono sempre più i limiti e le arretratezze, anche culturali, della banca e della classe dirigente che tendono a fare 
leva su modelli organizzativi sorpassati, stancamente legati ad  una forte valorizzazione degli aspetti gerarchici e delle pressioni 
indiscriminate sui Colleghi. Ci sono stanchezza ed incertezza diffuse e forse anche la sensazione che un certo ciclo sia finito e ci sia 
bisogno di un cambio di passo deciso che difficilmente si potrà ottenere senza vera discontinuità. Non siamo fautori delle novità a 
prescindere perché sappiamo che il nuovo non sempre è migliore del vecchio, ad ogni  modo ci auguriamo che, qualunque sia la loro 
collocazione ed il loro ruolo , il futuro delle aziende italiane possa essere diverso e più positivo di quanto non si riesca ad immaginarlo 
ora.  
 
     A PROPOSITO DI FERIE 
L’argomento ferie non smette mai di far discutere. Quest’anno poi, la banca ha introdotto un “budget” da raggiungere anche per 
questa fattispecie ed ovviamente  non mancano interpretazioni dubbie o proprio sbagliate in proposito. 
Di seguito riportiamo una comunicazione inviata dalla nostra RSA di Verona che contiene anche elementi di carattere generale che 
riteniamo possano essere utili in altri ambiti. 
 
Intendiamo segnalare come, in queste ultime settimane, sia divenuta particolarmente stringente la questione della fruizione delle ferie 
da parte dei Colleghi e la conseguente pianificazione dei periodi di assenza. 
A scanso di equivoci, ribadiamo di non essere favorevoli ad accumuli di ferie e siamo altresì consapevoli della necessità di garantire 
un adeguato presidio alle unità produttive durante tutto l'anno. 
Tuttavia, allo stesso modo, non possiamo che ricordare come le ferie costituiscano un diritto individuale indisponibile che va tutelato 
e rispettato da parte del datore di lavoro. 
La volontà di raggiungere "budget" anche sull'utilizzo di tali previsioni di Legge e di Contratto, ha generato quest'anno una serie di 
tensioni e di richieste più o meno legittime nei confronti dei Colleghi che devono tener conto delle esigenze organizzative di cui sopra 
in presenza di organici strutturalmente ridotti, di richieste di risultati sempre maggiori e di condizioni organizzative sempre meno 
favorevoli dal momento che è stato chiarito in più circostanze come ogni unità produttiva debba "provvedere per conto proprio alle 
coperture delle assenze per ferie",  da ciò derivando che ognuno deve "arrangiarsi" fornendo alla Direzione territoriale un prodotto 
finito che sconta già equilibri talvolta difficili da raggiungere; con ciò certamente non può vedersi realizzato, tra l'altro, quel 
principio del massimo sforzo organizzativo possibile contenuto nella dichiarazione delle parti contrattualmente sottoscritta a 
proposito di ferie, principio che non può evidentemente riconoscersi nei semplici "richiami" al rispetto di budget di volta in volta 
identificati dalla banca e che non può nemmeno essere de-contestualizzato nelle valutazioni aziendali. 
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In tale complessità, la buona volontà ed il buon senso dei Colleghi hanno sempre consentito di trovare comunque  soluzioni 
accettabili che, in ogni caso , le dinamiche successive alla predisposizione dei piani ferie, con frequenti spostamenti di sede di lavoro 
o di mansione possono rendere potenzialmente instabili. 
Particolarmente quest'anno, si deve scontare la richiesta aziendale di completare ad ogni costo la fruizione delle ferie durante l'anno 
solare, mettendo addirittura in discussione l'utilizzo di qualche giornata pianificata ad inizio 2016. 
Non crediamo che qualche giorno accantonato all'anno successivo, poiché di questo stiamo parlando,  possa mettere in crisi il 
bilancio aziendale anche perché il contenimento delle spese potrebbe senza dubbio passare da altri interventi, facilmente 
individuabili, che invece potrebbero avere  riscontro immediato e significativo ma che la banca non sembra evidentemente  
intenzionata a considerare. 
Il richiamo al Contratto Nazionale, sopra già ricordato, viene spesso citato dall'azienda  in quanto lo stesso contiene, correttamente, 
indicazioni che tendono alla piena fruizione delle ferie, anche con spirito di tutela nei confronti dei Lavoratori e non solo in ragione 
delle esigenze delle banche; lo stesso testo però richiama anche altre condizioni ed obblighi che non ci risulta vengano sempre 
"incentivate" dall'azienda con analoga convinzione, pur trattandosi di passaggi regolamentari quantomeno di pari valore.  
D'altro canto, non viene nemmeno sollecitato con la stessa enfasi da parte della banca l'utilizzo completo della "Banca ore"  delle 
Aree Professionali che  viene normato e garantito dal Contratto Nazionale ma, a nostro avviso, non sempre adeguatamente tutelato 
dall'azienda in termini procedurali visto che le ore "spariscono" alla scadenza nominale,  con evidente difficoltà circa un eventuale 
recupero successivo. 
La Legge fissa le caratteristiche delle ferie ed il loro utilizzo ai fini del recupero psico-fisico delle Lavoratrici e dei Lavoratori, 
raccordare i suoi contenuti con quelli del Contratto e le esigenze dell' organizzazione aziendale è di per sé difficile e tuttavia è 
sempre avvenuto in modo abbastanza soddisfacente nella nostra realtà, pur con inevitabili compromessi ed occasioni di scontento 
individuale; ci auguriamo che la pedissequa osservanza di budget più o meno logici non metta in discussione gli sforzi dei Colleghi 
per trovare una quadra già sufficientemente complicata. 
Crediamo che uno  sforzo di buon senso e di realismo possa evitare  diatribe, discussioni, tensioni od insoddisfazioni che non 
risultano utili ad alcuno e nel contempo si  riescano a soddisfare le esigenze di tutti ed il rispetto delle regole e del loro spirito. 
Cogliamo anche l'occasione per sottolineare che la recente introduzioni dei macchinari Self Banking, comporterà a breve la 
riduzione dell'organico della Agenzia B; tale provvedimento, come anticipato già verbalmente, genererà certamente condizioni di 
difficoltà per lo sportello visto l'organico ridotto a sole 3 persone e la necessità di presidiare adeguatamente i macchinari presenti 
che, come noto, richiedono un impegno particolarmente significativo. 
Anche in questo caso riteniamo indispensabile un'analisi approfondita e specifica della situazione per verificare ogni possibile 
intervento che possa indirizzare al meglio la futura operatività ed i relativi carichi di lavoro.  
Rimanendo disponibili per un eventuale confronto sui temi sopra affrontati, salutiamo cordialmente. 
          

ALTRI MONDI 
MPS : illegittima la cessione di un ramo d’azienda  
Il giudice del Lavoro di Siena ha accolto la richiesta di inefficacia del trasferimento di un ramo d’azienda (Fruendo) condannando la 
banca a reintegrare i Lavoratori ceduti. Si tratta di una sentenza importante che sana una situazione illegittima così come sostenuto 
dalla Fisac della banca senese che, ricordiamolo, è guidata da Profumo che era capo delegazione ABI durante l’ultimo rinnovo del 
CCNL ma, evidentemente, sbaglia pure lui… 
 
RINNOVO CCNL COMMERCIO 
Rinnovato unitariamente il Contratto del Commercio che riguarda circa 3 milioni di Lavoratori. L’aumento medio nel triennio 2015-
2017 sarà di 85 Euro con elementi di garanzia economici per la contrattazione di secondo livello, limiti nel numero dei contratti a 
termine utilizzabili, nuove regole sull’apprendistato e sui recuperi orari. 
 
STOP TTIP E CETA !!! 
Come sempre accade le cose importanti non vengono rese note…molti non sanno che cosa sono  il TTIP (Transatlantic Trade and 
Investment Partnership) e CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement): essi  sono accordi commerciali tra Ue, Usa e 
Canada che potrebbero avere risvolti molto significativi per i cittadini europei nei prossimi anni. Il Parlamento Ue potrà ratificarli a 
giugno ma sono in corso campagne di Cittadini ed Associazioni per contrastare i contenuti di questi accordi che privilegiano le 
imprese ed il loro “diritto” a fare utili anche se questo può andare a scapito della salute, dell’ambiente o dei diritti sociali. In sostanza 
si renderebbero meno stringenti norme che oggi tutelano tutti ma creano ostacoli alle multinazionali, si faciliterebbe la privatizzazione 
selvaggia dei servizi pubblici e si darebbe la possibilità alle imprese di denunciare gli Stati che si oppongono alle loro attività! I 
trattati sono in sostanza stati scritti dalle lobbies che fanno capo alle grandi imprese e non tengono conto delle esigenze dei cittadini 
anche se sono ufficialmente presentati come un modo per creare sviluppo ed occupazione. 
E’ possibile sottoscrivere una petizione al Parlamento Europeo perché non ratifichi gli accordi (la modifica non è prevista) ed avere 
maggiori informazioni accedendo al sito: stop-ttip.org 
 
**************************************************************************************** 
Venite a trovarci anche sul sito nazionale della Fisac/CGIL all’indirizzo:  
http://www.fisac-cgil.it/category/banche/deutsche-bank 
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