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Polizza sanitaria: da RBM a Unisalute...resta Casdic

Utilizzo delle Festività Soppresse per il 2016

Se anche oggi hai superato 8h di lavoro, preoccupati.

Antiriciclaggio: mancata identificazione, sanzioni fino a 30.000€

…per sopravvivere al Fronte

Appello ai Lavoratori e ai clienti di tutte le Banche!

«BPER risarcisca 80mila euro al cliente»

Fusioni: BPER guarda alle banche della Valtellina

Rapina con ostaggi: colpo da 70.000€
Bologna, cassiere di banca pedina e fa arrestare il rapinatore
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Polizza sanitaria: da RBM a Unisalute...resta Casdic
A fine 2015, in scadenza il contratto di convenzione triennale con RBM per la gestione della polizza sanitaria della
Casdic (cassa dei dipendenti del credito), si sono svolti degli incontri per il rinnovo.

La polizza in scadenza ha come aderenti oltre ai dipendenti Bper anche i dipendenti di Bperservices, Cassa di risparmio di
Bra e Optima. In BPER abbiamo la polizza dipendenti, quella dei dirigenti, due polizze dei pensionati (a carico loro, una
basica per quelli ante 2007 e l'altra uguale a quella dei dipendenti ma con un “premio” maggiore). Attualmente in Bper gli
aderenti sono pari a circa 35.000 tra dipendenti e familiari.

Durante l'incontro il broker ha evidenziato di come oggi il circuito delle convenzioni costituisca circa un terzo del
fatturato delle strutture private.

BPER ha chiesto a RBM di fornire un preventivo definitivo per il rinnovo della polizza, che ha fornito un report
sull'andamento del triennio precedente, andamento che giustificava in parte la richiesta di aumento del premio pari al 15%
in tre anni per coprire i costi di rimborsi e gestione. E' emerso inoltre che i circuiti “convenzionato” e “servizio sanitario
nazionale” risultano poco utilizzati a favore del molto più oneroso rimborso diretto. Il circuito convenzionato costa
almeno la metà di quello privato-diretto.

Identica richiesta BPER ha fatto ad altri gestori di settore. L'azienda ha ricevuto così anche un preventivo da parte di
Unisalute dove, a parità di prestazioni, il premio richiesto è lo stesso di quello pagato nel 2015, senza incrementi, per tutti
e tre gli anni. Anche Unisalute avrebbe svolto il ruolo di gestore della polizza Casdic. Nel corso degli incontri sono
emerse diverse casistiche di mancati riconoscimenti da parte di RBM. E' stato così raggiunto un accordo di rinnovo
tramite Unisalute.

Unisalute: qualche caratteristica per un esordio promettente:

 Numero di telefono dedicato ai nostri colleghi.

 Rimborsi presentati a mezzo scansioni entro 30 gg

 Tempi di prenotazione 2 gg

 Sito dedicato alle pratiche di rimborso e di assistenza

 Cure dentarie con il 35% di scoperto circuito convenzionato o no

 Rimborso integrale di qualunque ticket relativo a prestazioni comprese in polizza.

Caratteristica generale: nel premio a carico dell’azienda sono compresi i dipendenti, i figli e il coniuge fiscalmente a
carico. L'eventuale adesione di altri familiari conviventi non fiscalmente a carico, conviventi more uxorio, è da
comprendere per tutti i familiari risultanti dallo stato di famiglia. Il pagamento del premio avviene con trattenuta in busta
paga, con relativo beneficio fiscale. Il passaggio dei dati,la registrazione, l'eventuale aggiornamento da parte del collega,
rendono la procedura ancora non fruibile. Per ulteriori dettagli rimandiamo alla circolare aziendale.

Buoni Cadhoc. Tali buoni sono nati nel 2012 ed erano pari a 110 euro annui. Erogati ad aprile di ogni anno hanno
costituito un ammortizzatore a fronte degli aumenti già stabiliti della polizza sanitaria 2013-2015 dove, per la prima volta,
si aggiungeva anche un profilo di cure dentarie. Nel 2015 i buoni sono discesi fino a 70€ e durante gli incontri sono stati
oggetto di trattativa a fronte degli aumenti richiesti. Per il prossimo triennio tale istituto non sarà variato. Anche se oggi,
in Bper, non tutti i dipendenti percepiscono tale benefit.

Segnalazioni. C'è certamente da seguire il passaggio da un gestore ad uno nuovo: rimborsi 2015, prenotazioni 2016,
rimborsi nuovi, ecc., richiederanno qualche attenzione in più in questo periodo di passaggio. Vi invitiamo a segnalarci
direttamente anomalie, irregolarità, ecc.

Alleghiamo schema sintetico aziendale di riepilogo/comparazione delle prestazioni sanitarie dei due gestori, utile anche
come riepilogo generale.

Anna Trovato Rsa Pescara



RBM UNISALUTE

UNISALUTE                     

modifiche accordate

TIPO DI CONTRATTO E DURATA POLIZZA COLLETTIVA POLIZZA COLLETTIVA

01/01/2016 - triennale

PERSONE ASSICURATE DIPENDENTE + NUCLEO FAMIGLIARE DIPENDENTE + NUCLEO FAMIGLIARE

PREMIO Per dipendente e nucleo famigliare € 456,02
Premio pacchetto A: dipendente e nucleo 

fiscalmente a carico € 455,00

Per coniuge non fiscalmente a carico o 

convivente more uxorio € 117,81

Premio pacchetto A: coniuge non fiscalmente 

a carico o convivente more uxorio € 120,00

Premio pacchetto A: coniuge non fiscalmente 

a carico o convivente more uxorio € 100,00

Per famigliare convivente fiscalmente a carico e 

non e ciascun figlio convivente non fiscalmente a 

carico € 165,90

Premio pacchetto A: ogni famigliare 

convivente fiscalmente a carico e non e ogni 

figlio non fiscalmente a carico € 165,00 (+ € 

125,00 x > 75 anni)

Premi + 25% per > 75 anni

PREMIO ODONTOIATRIA

Dipendente € 108,19, famigliare a carico € 

168,30; famigliare non a carico purchè 

convivente € 240,43

Pacchetto B: dipendente € 110,00, (b) 

famigliare a carico € 170,00; © famigliare non 

a carico purchè convivente € 240,00

L’attivazione delle opzioni non comporta

l’obbligo di inserimento dei figli con età

inferiore ai 9 anni.

L’attivazione delle opzioni per gli altri

componenti del nucleo famigliare comporta

obbligatoriamente l’inserimento di tutti i

familiari come definiti.

PACCHETTO A – GARANZIA BASE

ASSISTENZA OSPEDALIERA IN REGIME DI RICOVERO

RICOVERO, DAY HOSPITAL, INTERVENTO 

CHIRURGICO AMBULATORIALE

RICOVERO, DAY HOSPITAL, INTERVENTO 

CHIRURGICO AMBULATORIALE

Si ricomprendono in tale garanzia anche gli 

INTERVENTI CHIRURGICI 

ODONTOIATRICI/MAXILLO-FACCIALI A 

SEGUITO DI INFORTUNIO

STRUTTURA CONVENZIONATA Nessuna franchigia

Pagamento diretto ed integrale (nessuna 

franchigia o scoperto) a parte strutture 

indicate nell'Allegato 1.

STRUTTURA NON CONVENZIONATA

Rimborso con scoperto 20% con il minimo non 

indennizzabile di € 700,00 e massimo non 

indennizzabile di €. 3.000,00

Rimborso con scoperto 20% con il minimo non 

indennizzabile di € 700,00 e massimo non 

indennizzabile di €. 3.000,00

Elenco di strutture con franchigia (riduzione 

sulle provicie di BO/MI/RM/MB da € 700,00 a 

€ 500,00)

SSN
indennità sostitutiva (60 euro al giorno per max 

200 gg) e spese pre/post

Rimborso integrale dei ticket/indennità 

sostitutiva (70 euro per max 150 gg), rimborso 

pre/post con max annuo per nucleo di € 500,00

PRE e POST RICOVERO 90 gg 120 gg

RETTA DI DEGENZA
In rete rimborso 100%, fuori rete limite di € 

220,00 al giorno

In rete rimborso 100%, fuori rete limite di € 

250,00 al giorno

ACCOMPAGNATORE Limite giornaliero di €. 50,00 al gg per 20 gg

In rete pagamanto diretto ed integrale, fuori 

rete rimborso con limite giornaliero di € 70,00 

per 30 gg

ASSISTENZA INFERMIERISTICA PRIVATA INDIVIDUALE No
Rimborso con limite giornaliero di € 70,00 

per 30 gg

TRASPORTO SANITARIO Massimale € 1.600,00 Massimale € 3.600,00

TRAPIANTI Non indicato Si

DAY HOSPITAL Sì Sì

INT. CHIRURGICO AMBULATORIALE PER LA 

CORREZIONE DEI DIFETTI VISIVI
Massimale € 1.000,00 per occhio Massimale € 1.100 per occhio

INTERVENTI CHIRURGICI ODONTOIATRICI/MAXILLO-

FACCIALI A SEGUITO DI INFORTUNIO
Si Si

PARTO CESAREO Massimale € 2.700,00 Massimale € 4.000,00

PARTO NATURALE, ABORTO TERAPEUTICO E 

SPONTANEO Massimale € 1.100,00 Massimale € 3.000,00

INDENNITA' SOSTITUTIVA € 60 al giorno per max 200 gg € 70,00 al giorno per 150 gg.

RIMPATRIO SALMA No Massimale € 1.500,00

OSPEDALIZZAZIONE DOMICILIARE EXTRA RICOVERO No Massimale annuo € 10.000 per persona

EXTRA OSPEDALIERE Massimale € 3.700,00 per nucleo famigliare Massimale € 5.000,00 per nucleo famigliare

1) ALTA SPECIALIZZAZIONE (Prestazioni di alta 

diagnostica radiologia, accertamenti e terapie)

L’attivazione dell’opzione b) non comporta 

l’obbligo di inserimento dei figli con età 

inferiore ai 9 anni.

L’attivazione delle opzioni b) e c) comporta 

obbligatoriamente l’inserimento di tutti i 

familiari come definiti (fermo restando quanto 

previsto al precedente capoverso) e con 

l’esclusione dell’obbligo di mutualità del 

nucleo in caso di coniugi/conviventi “more 

uxorio” entrambi dipendenti.

MASSIMALE ANNUO € 250.000 per nucleo famigliare € 250.000,00 per nucleo familiare

TIPO DI RICOVERO



RBM UNISALUTE

UNISALUTE                     

modifiche accordate

STRUTTURA CONVENZIONATA
Scoperto 15% con minimo non indennizzabile di € 

35,00

Franchigia € 40,00 per accertamento/ciclo di 

terapia 

STRUTTURA NON CONVENZIONATA
Rimborso con scoperto 20% con minimo non 

indennizzabile di € 50,00

Rimborso con scoperto 20% e minimo non 

indennizzabile di € 50,00 per 

accertamento/ciclo

Rimborso con scoperto 20% e minimo non 

indennizzabile di € 50,00 per invio/patologia

SSN Rimborso integrale dei ticket Rimborso integrale dei ticket

2) VISITE SPECIALISTICHE e ACCERTAMENTI 

DIAGNOSTICI  (Non comprese le visite e gli 

accertamenti odontoiatrici ed ortodontici)

STRUTTURA CONVENZIONATA
Scoperto 15% con minimo non indennizzabile di € 

35,00

Franchigia di € 25,00 per ogni visita 

specialistica o accertamento diagnostico

STRUTTURA NON CONVENZIONATA
Rimborso con scoperto 20% con minimo non 

indennizzabile di € 50,00 per ogni visita/acc.to

Rimborso con scoperto 20% e minimo non 

indennizzabile di € 60,00 per ogni visita/acc.

Rimborso con scoperto 20% e minimo non 

indennizzabile di € 60,00 per invio/patologia

SSN Rimborso integrale dei ticket Rimborso integrale dei ticket

3) TRATTAMENTI FISIOTERAPICI RIABILITATIVI

STRUTTURA CONVENZIONATA
Scoperto 15% con minimo non indennizzabile di € 

35,00
Franchigia di € 40,00 per ciclo di terapia

STRUTTURA NON CONVENZIONATA
Rimborso con scoperto 20% con minimo non 

indennizzabile di € 50,00

Rimborso con scoperto del 20% e minimo non 

indennizzabile di € 50,00 per fattura

Rimborso con scoperto 20% e minimo non 

indennizzabile di € 50,00 per invio/patologia

SSN Rimborso integrale dei ticket Rimborso integrale dei ticket

PROTESI ORTOPEDICHE E ACUSTICHE

MASSIMALE ANNUO
Sottomassimale € 500,00 del massimale delle 

extra-ospedaliere !!!! € 3.000,00 per nucleo famigliare

ONCOLOGIA

INDENNIZZO A FORFAIT € 1.000,00 per prima diagnosi
€ 1.300,00 per prima diagnosi (submax di € 

4.000,00)

€ 1.300,00 per prima diagnosi (submax di € 

4.000,00)

CURE ONCOLOGICHE

STRUTTURA CONVENZIONATA No Nessuna franchigia

STRUTTURA NON CONVENZIONATA No Scoperto 20%

MASSIMALE ANNUO No € 4.000,00 per nucleo famigliare

ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE No € 40,00 gg. X max 60 gg anno/nucleo

CURE DENTARIE DA INFORTUNIO

STRUTTURA CONVENZIONATA
Scoperto 15% con minimo non indennizzabile di € 

35,00
Rimborso con scoperto 15%

STRUTTURA NON CONVENZIONATA
Rimborso con scoperto 20% con minimo non 

indennizzabile di € 50,00 

Rimborso con scoperto 20% e minimo non 

indennizzabile di € 70,00 per fattura

SSN Rimborso integrale dei ticket Rimborso integrale dei ticket

MASSIMALE ANNUO max extra ospedaliere € 1.500,00 per nucleo familiare

LENTI Franchigia di € 30,00 per fattura Franchigia di € 30,00 per fattura

MASSIMALE ANNUO € 100,00 per nucleo famigliare € 120,00 per nucleo famigliare

DIAGNOSI COMPARATIVA Non presente Sì

PACCHETTO B – GARANZIA 

ODONTOIATRICA

PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE PARTICOLARI No
Sì

CURE ODONTOIATRICHE, TERAPIE CONSERVATIVE 

E PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE ODONTOIATRICHE 

DIVERSE DA PROTESI E ORTODONZIA 

STRUTTURA CONVENZIONATA Limite per prestazione come da nomenclatore Scoperto 35%

STRUTTURA NON CONVENZIONATA Limite per prestazione come da nomenclatore
Limite per prestazione come da 

nomenclatore

SSN Limite per prestazione come da nomenclatore Rimborso integrale dei ticket

MASSIMALE ANNUO
€ 1.500,00

€ 1.500,00

Garanzie comuni 
PRESTAZIONI  A TARIFFE AGEVOLATE Sì Sì

SERVIZI DI CONSULENZA Sì Sì

Rimborso delle spese con uno scoperto del 20% 

e un minimo non indennizzabile di € 50.00 per 

fattura/persona 

Rimborso con scoperto 20% con minimo non 

indennizzabile di € 50,00 per fattura



Festività Soppresse 2016 

 

Il CCNL prevede che ai lavoratori spetti annualmente un numero di permessi 

giornalieri retribuiti a titolo di ex festività corrispondente a quello delle giornate già 

indicate come festive dalla legge n. 260 del 1949 e che non sono più considerate tali 

per successive disposizioni legislative. Tali permessi sono riconosciuti nel caso in cui 

le ex festività ricorrano in giorni per i quali è prevista la prestazione lavorativa 

ordinaria (dal lunedì al venerdì) con diritto all’intero trattamento economico, 

escluse quindi le giornate coincidenti, ad esempio, con scioperi, aspettative e 

congedi parentali non retribuiti. Le ex festività nel 2016 cadono nei seguenti giorni: 

• sabato 19 marzo – San Giuseppe 

• giovedì 05 maggio – Ascensione 

• giovedì 26 maggio – Corpus Domini 

• mercoledì 29 giugno – SS. Pietro e Paolo (festivo per il Comune di Roma) 

• venerdì 04 novembre – Unità Nazionale 

 

Pertanto le giornate di permesso per ex festività per l’anno 2016 sono 3 per i 

lavoratori nel Comune di Roma e 4 per i lavoratori in tutti gli altri Comuni. 

Anche per il 2016 (e fino al 2018 come stabilito nel CCNL rinnovato il 31 marzo 

scorso) prosegue il contributo a favore del Fondo nazionale per il sostegno 

dell’occupazione nel settore del credito (il cosiddetto FOC) fissato nella misura di 

una giornata lavorativa annua. Tale contributo si realizza attraverso la rinuncia, per 

gli appartenenti alle Aree Professionali, a 7 ore e 30 minuti delle 23 ore di riduzione 

d’orario e per i Quadri Direttivi e i Dirigenti attraverso la rinuncia ad una giornata di 

ex festività. 

Alla luce di tutto ciò le giornate di permesso ex festività per il 2016 sono le seguenti: 

• 4 per le Aree Professionali (3 se lavorano nel Comune di Roma) 

• 3 per i Quadri Direttivi e i Dirigenti (2 se lavorano nel Comune di Roma) 

 

Per effetto degli accordi di gruppo del 23 luglio scorso, i permessi per ex festività 

sono da fruire nell’anno di competenza, cioè tra il 1° gennaio e il 31 dicembre: se 

non fruiti verranno persi, senza alcun riconoscimento economico. 

FISAC CGILFISAC CGILFISAC CGILFISAC CGIL    

Ricordiamo a tutti che in base agli accordi sottoscritti in BpER le Festività Soppresse 
2016  (N°3  per  la  piazza  di  Roma  e  N°4  per  il  resto  della  Banca)  vanno 
obbligatoriamente pianificate e fruite. 
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Se anche oggi hai superato 8h di lavoro, preoccupati.
“Lo stress provocato dal lavoro porta a un

innalzamento del cortisolo all’interno dell’organismo.
Se ce n’è troppo si riducono gli ormoni del benessere. La
persona si sente affaticata, non ha più voglia di far
niente e questo alla lunga può portare a una riduzione
delle aspettative di vita".

Lo psicologo del lavoro Gioele D'Ambrosio ha tutti i
giorni a che fare con casi come questo. Condizioni di
stress legate all'ambiente lavorativo che, secondo uno studio compiuto negli Stati Uniti della Harvard University e della
Stanford University, possono ridurre sino a 33 anni la nostra aspettativa di vita.

I ricercatori hanno diviso un gruppo di volontari in 18 parti, secondo l'etnia, il sesso e il grado di educazione, prendendo
in considerazione 10 fattori legati al posto di lavoro (inclusi gli orari, i turni, lo squilibrio famiglia-lavoro, l'assenza di
un'assicurazione, gli ipotetici licenziamenti). Analizzando i risultati gli studiosi si sono resi conto che a subire lo stress
maggiore (riducendo l'aspettativa di vita) sono coloro i quali finiscono in posti di lavoro poco raccomandabili.

"La situazione chiaramente peggiora dove c’è molta conflittualità, dove la tensione è alta" continua D'Ambrosio, "La
frase che più spesso ripete il capo a un mio paziente è 'Non ti vedo abbastanza stressato quindi non stai lavorando'". Da
questa condizione, tuttavia, neanche i datori di lavoro sono esonerati: "I sottoposti vivono uno stress maggiore, ma in
realtà tutti i lavoratori sono legati a pressioni diverse. Nessuno sfugge alla "sindrome del burn out”, inizi a sentirti
bruciare dentro e l'ambiente di lavoro risulta insopportabile".

Secondo lo studio anche altre componenti giocano un ruolo fondamentale. Quando si trascorre più tempo in ufficio che
nel nostro appartamento, non si riesce comunque a
sentirsi a casa in un ambiente che costringe a ritmi
estenuanti e condizioni spesso alienanti. Quasi la
nostra vita venisse messa in stand-by durante le ore
lavorative.

"Lo stress è iniziato a esistere a partire dall’era
industrializzata", sostiene il dottor D'Ambrosio,
"Aumenta la produttività e i tempi sono più veloci.
Non riusciamo a ritagliarci un momento per stare
con noi stessi, che non vuol dire starsene da soli,
magari leggendo un libro a casa propria. Vuol dire
poter pensare a sé anche quando si è in ufficio".

Antiriciclaggio: mancata identificazione, sanzioni fino a 30.000€
La mancata identificazione del Cliente rappresenta ancora un reato, e grave. Con una recente sentenza, la IV Sezione della
Cassazione ribadisce gli obblighi della normativa Antiriciclaggio. Il reato a cui si riferisce la Cassazione riguarda il non
rispetto dell’art.55 del Dlgs. 231/2007. Lo stesso articolo che il Governo (con il provvedimento sulle depenalizzazioni
appena varato dal Consiglio dei Ministri) ha depenalizzato da reato penale a reato amministrativo, pur raddoppiando
l’attuale sanzione che ora può arrivare fino a 30mila euro invece dei 13mila attuali.

La Cassazione, dunque, ritiene che il puntuale identikit della Clientela da parte dei Soggetti obbligati (Banche,
Professionisti e Intermediari Finanziari) rappresenti il fulcro centrale della normativa Antiriciclaggio, mentre con la
nuova normativa non sarà più il Giudice a valutare il peso della trasgressione ma basterà pagare un, pur salata, multa
per archiviare il reato.

Però è proprio la decisa sentenza della Corte che potrebbe ora rafforzare le ragioni di chi ritiene indispensabile escludere
dalle materie depenalizzate dal Governo gli obblighi di segnalazione in materia di Antiriciclaggio.

Nel corso del 2014 l’Uif ha individuato operazioni di sospetto riciclaggio per 84 mld di euro, rilevando inoltre “numerosi
casi” che hanno riguardato il riciclaggio dei proventi da reati lesivi di interessi pubblici, inoltre “sono state rilevate
inadempienze nella disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari ed un aumento del ricorso all’utilizzo di Società
Anonime e Trust, mandati fiduciarie e catene societarie complesse”.



 

PER SOPRAVVIVERE AL 
FRONTE 

 

 

28/11/2015 Alle lavoratrici, ai lavoratori del credito 

 

“Nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale”  - (art. 5 codice penale) 

“Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria 

azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”.  - (art. 3 co. 1 L. 689 del 

24.11.1981)  

“Il personale non può addurre a scusante della illecita condotta l’ignoranza delle disposizioni” - (ABI, 

commento al dlgs 231/01 – 2002)  

“Non è tollerabile che l’obiettivo del profitto possa essere disgiunto dalla correttezza dei 

comportamenti. (…) E’ sempre in agguato il rischio che, per il proprio tornaconto o per malintese 

convenienze aziendali, taluni operatori, a diversi livelli decisionali, possano indursi ad accettare o 

addirittura ricercare fondi di dubbia provenienza”.  - (Mario Draghi, Commissione Parlamentare 

Antimafia – 22.7.2009)  

“Perfino il soldato ha una coscienza e deve saperla usare quando è l’ora”. - (Don Lorenzo Milani  - 

1965)    
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PER SOPRAVVIVERE AL FRONTE 
 

ALLE LAVORATRICI, AI LAVORATORI DEL CREDITO 

Viviamo in un mondo di regole; la società, a tutte le latitudini, per poter funzionare ha bisogno di norme che ne 

vincolino gli appartenenti al totale rispetto. 

Nel nostro mondo professionale sappiamo tutti come questa attività sia estremamente delicata, avendo a che 

fare quotidianamente con i danari dei clienti, i quali si aspettano da noi che adempiamo correttamente a quanto 

da loro stessi richiesto compilando e firmandoci una disposizione.  

La mancata aderenza alle norme può farci incorrere in sanzioni, risvolti di carattere penale, e/o procedimenti e 

conseguenti provvedimenti di natura disciplinare che, ricordiamo, possono arrivare anche al licenziamento, come 

peraltro già successo anche nella nostra realtà regionale; facciamo notare anche come in tali casi le normative 

attuali (legge Fornero e cd. job act), in caso di ricorso al giudice, qualora si prevalga nel giudizio, non prevedano 

più la reintegra nel posto di lavoro come succedeva un tempo ma, eventualmente, solo un risarcimento danni di 

natura economica pari ad alcune mensilità. 

Ci preme far rilevare che sta ritornando pericolosamente in auge la tendenza a sacrificare sull’altare “del 

risultato a tutti costi” l’etica e il rispetto delle regole. Se tale “sacrificio” rientrasse nell’ottica di strategie aziendali, 

non sarebbe accettabile; se dovesse essere, invece, frutto dell’iniziativa di quei colleghi che per mera 

soddisfazione della loro egolatria oppure perché “affetti” da personalità ansiogena, sentendo il loro “ruolo” 

messo in discussione intendessero riversare sul collega l’onere delle loro frustrazioni, allora tutto ciò sarebbe 

deprecabile, andrebbe denunciato senza esitazione anche da parte delle aziende stesse. 

Occorre, quindi, porre la massima attenzione a tutte le nostre azioni in ambito lavorativo, essendo difficile anche 

solo affrontare un procedimento disciplinare. 

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE, OBBLIGO ED OPPORTUNITA’  

Facciamo ricorso alla funzione informativa/formativa propria 

del sindacato per ricordare a tutti, in termini di esempi 

certamente non esaustivi ma sicuramente rientranti nella 

maggior parte della casistica dell’operatività quotidiana che:  

- in linea generale, nell’espletamento del lavoro quotidiano, 

qualunque esso sia, devono essere rispettate tutte le 

normative di legge primarie e secondarie, le norme interne ai 

singoli Istituti, quali codice etico, regolamenti, testi unici, 

circolari, informative, istruzioni a vario titolo emanate; 

disposizioni diverse possono esclusivamente essere 

contemplate nella stessa forma dall’alta direzione. Nessuno può disporre diversamente, né verbalmente né per 

iscritto, da quanto stabilito dall’azienda;  

- le disposizioni rilasciate dalla clientela devono avere forma scritta, facendo compilare il modello previsto caso 

per caso di pugno dal cliente; detta disposizione dev’essere riempita per intero (data, descrizione, importo, 

modalità di pagamento, firma di chi ne abbia titolo) e non deve presentare abrasioni, cancellature, pasticci di 

vario genere;  



PER sopravvivere al fronte 

Fisac CGIL 

Pag. 2 

- le operazioni, ancorché raccolte da un collega nel proprio ufficio devono sempre essere ricondotte, 

dall’operatore di sportello/cassiere, ad un cliente/esecutore presente fisicamente in filiale, quando non si possa 

configurare come operazione per corrispondenza nei soli casi previsti dalla vigente normativa (spedizione, utilizzo 

di un fattorino); la responsabilità dell’esecuzione è del collega cui è riconducibile a posteriori la matricola in fase 

di lavorazione informatica; chi non la pensasse in tal modo dovrà essere invitato ad eseguire l’operazione sul 

proprio terminale con la propria matricola, assumendosene tutte le responsabilità;  

- occorre sempre prestare molta attenzione alla rispondenza delle firme sulle disposizioni della clientela o su titoli 

di credito rispetto a quelle depositate sullo specimen anche quando dette diposizioni/titoli di credito dovessero 

arrivare all’operatore a mani di altri colleghi d’ufficio; anche in questo caso la responsabilità è riconducibile alla 

matricola che ha posto in lavorazione l’operazione;  

- il pagamento dei titoli di credito (assegni) deve avere come base, oltre alla verifica della disponibilità 

economica sul conto corrente del cliente, un attento controllo formale e dei requisiti essenziali (presenza di luogo 

e data di emissione, correttezza della/e firma/e, intestazione a persona fisica ovvero a persona giuridica 

secondo una corretta declinazione, presenza della clausola di non trasferibilità ove previsto, girata rispondente 

al beneficiario, corretta apposizione dei timbri, assenza di cancellature e/o abrasioni);  

- le procedure informatiche sono pensate e strutturate per eseguire transazioni in adempimento alle normative, 

pertanto è importante agire con cognizione di causa quando si selezionano opzioni: schiacciare o non schiacciare 

un tasto o sceglierne uno piuttosto che un altro può significare adempiere o meno in maniera corretta ad una 

disposizione di legge o ad una norma interna;  

- è necessario evitare leggerezze di qualsiasi tipo durante l’esecuzione di operazioni: il cliente si aspetta da noi 

assoluta aderenza alle istruzioni indicate sulle disposizioni, chiedendocene conto – legalmente, patrimonialmente 

– nel caso contrario;  

- è obbligatorio astenersi dall’eseguire l’operazione se si nutrono dubbi sulla sua liceità;  

- si raccomanda la massima attenzione in particolare a quelle relazioni con il cliente che nel tempo assumono 

carattere amicale, soprattutto quando esasperatamente ricercato dal cliente medesimo: il condizionamento che 

subiamo in tali casi è massimo e la netta divisione dei ruoli è basilare per poter lavorare in serenità e correttezza;  

- ricordiamoci sempre che non ci troviamo alla cassa o al banco di un supermercato (con tutto il dovuto rispetto 

per tali attività) ma siamo professionisti in un ambito molto delicato; l’obbligo di adempimento a normative–

pilastro del nostro ordinamento ed il relativo impianto sanzionatorio ne sono testimonianza;  

- rispetto alla normativa antiriciclaggio si riepilogano brevemente alcuni tra i punti salienti:  

a) REGISTRAZIONE: vige l’obbligo di registrazione dei dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione 

(l’esecutore, vale a dire il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque 

conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente; l’esecutore è la 

persona che fisicamente si presenta allo sportello) e del soggetto per conto del quale eventualmente opera; non 

è assolutamente consentito effettuare operazioni di qualsivoglia natura senza la firma del cliente ovvero 

raccoglierla sul modello in un momento successivo all’esecuzione;  

 b) ADEGUATA VERIFICA: è obbligatorio sottoporre il cliente ad adeguata verifica i) quando si instaura un 

rapporto continuativo; ii) quando si eseguono operazioni occasionali, disposte dai clienti che comportino la 

trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, 

indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono 

tra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata (da 5000 euro); iii) quando vi è sospetto di 

riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia 

applicabile; iv) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini 
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dell'identificazione di un cliente. E’ successivamente obbligatorio svolgere un controllo costante nel corso del 

rapporto continuativo o della prestazione professionale, vale a dire analizzare le operazioni concluse durante 

tutta la durata del rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che 

abbiamo del nostro cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se 

necessario (secondo un approccio basato sul rischio), all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati 

o le informazioni detenute. Particolare attenzione dev’essere riservata alla clientela sottoposta a verifica 

rafforzata; è inoltre necessaria molta attenzione nella determinazione del titolare effettivo, verificando quanto 

dichiarato dal cliente;  

c) SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA: le banche hanno l’obbligo di inoltrare alla UIF una segnalazione 

di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o 

che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; il legislatore ha 

quindi stabilito come anche la presenza di motivi ragionevoli per sospettare faccia scattare l’obbligo di 

comunicazione all’Unita di Informazione Finanziaria; l’obbligo di segnalazione sorge, pertanto, anche se l’ipotesi 

di riciclaggio non è del tutto acclarata.  Le segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo, ove possibile 

prima di eseguire l'operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi 

di sospetto. La segnalazione è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti. La segnalazione di 

operazioni sospette si fonda su una compiuta valutazione, da parte degli operatori, delle informazioni raccolte, 

registrate e conservate nell’ambito dell’adeguata verifica della clientela, nonché di quelle disponibili in virtù 

dell’attività professionale prestata.  

L’operatore pertanto, prima di inoltrare la segnalazione, deve compiere una valutazione globale 

dell’operazione/operatività sulla base di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi conosciuti in ragione delle 

funzioni esercitate a seguito del conferimento dell’incarico.  

Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio, di altro punto operativo, unità organizzativa o struttura 

dell'intermediario cui compete l'amministrazione e la gestione concreta dei rapporti con la clientela ha l'obbligo 

di segnalare senza ritardo al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni 

ritenute sospette. È fatto divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni di operazioni sospette e a chiunque ne sia 

comunque a conoscenza di dare comunicazione dell'avvenuta segnalazione.  

Pur gravando l’obbligo di segnalazione, legalmente, in capo ai Titolari di dipendenza/ufficio, tutti gli operatori 

sono comunque tenuti a dare comunicazione scritta (inserimento pratica extra Gianos) al proprio superiore 

gerarchico delle operazioni sospette di cui eventualmente dovessero venire a conoscenza nello svolgimento del 

proprio lavoro.  

Gli intermediari finanziari devono sempre segnalare le operazioni sospette di riciclaggio anche se in ipotesi il 

cliente dovesse essere egli stesso sospettato di aver commesso il reato presupposto (cd. autoriciclaggio), 

qualunque esso sia, ivi compreso un reato tributario in grado di generare profitti, così come previsto dal decreto 

legislativo n. 74/2000.  

d) SANZIONI: ricordiamo infine come in materia antiriciclaggio siano importanti e rilevanti le sanzioni sia di 

carattere pecuniario che, in alcuni casi, di natura penale.  

Si consideri in conclusione che, ove vengano sponsorizzate da parte di colleghi a qualsiasi titolo, operazioni 

irregolari, è necessario rivolgersi immediatamente agli uffici di Revisione Interna/Auditing/Ispettorato, 

denunciando l’accaduto, eventualmente anche per il tramite del Vostro rappresentante sindacale Fisac/CGIL di 

fiducia.  

L’Aquila, 28 novembre 2015  

Fisac/CGIL 
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Appello ai Lavoratori e ai clienti di tutte le Banche
In questi giorni, davanti alle sedi e filiali delle 4 Istituti oggetto del decreto salvabanche da parte del Governo
Renzi, sono comparsi cartelli insultanti e minacciosi che si accompagnano a cappi forcaioli. A parte la

demagogia di qualcuno, si tratta dei
primi segnali di quello che i
Banchieri, capifila della peggiore
Politica e Imprenditoria, vanno
preparando da tempo: la guerra fra
poveri, la rabbia dei piccoli
risparmiatori contro i lavoratori del
credito, il terminale ultimo della
gerarchia, quelli che ci mettono la
faccia e quelli che ci rimettono i soldi.

Nei territori interessati dalla crisi
delle 4 banche i lavoratori sono presi
di mira e sono ritenuti responsabili
della crisi del sistema bancario e dei
risparmi di una vita di centinaia di
migliaia di persone!

Molti lavoratori stanno rischiando fisicamente, con l’aumentare della rabbia dei piccoli risparmiatori e rischiano
di pagare anche personalmente con gli arbitrati del decreto e con la responsabilità individuale prevista dalla
legge 231/07.

La vendita di titoli rischiosi quali le obbligazioni subordinate non sono responsabilita’ dei lavoratori, ma solo il
risultato di quelle modalità con cui amministratori, imprenditoria e politica, sodali fra loro, hanno sfruttato i
territori, non rappresentato le necessità delle comunità locali e focalizzato l’interesse alla sola raccolta, da
utilizzare per altri scopi. alcuni analisti hanno dichiarato che la vicenda coinvolgerà circa 2000 aziende del
centro italia che dovranno svalutare i propri bilanci dai titoli delle banche.

Le obbligazioni subordinate, come tutti i prodotti rischiosi, venduti agli sportelli al piccolo risparmiatore,
evidenziano un modo di fare banca che non mira allo sviluppo, ma è funzionale alle folgoranti carriere del top
management e alle (loro) milionarie retribuzioni, a remunerare i grandi azionisti e a coprire comportamenti
senza alcun controllo sul rischio. E queste sono prerogative comuni a gran parte del sistema bancario. Grida
ancora vendetta la scelta scellerata degli anni 90 verso la Banca universale che segnò la fine della separazione
tra Banca commerciale e Banca di affari.

Questa vicenda si aggiunge ad un altro tema dimenticato: gli
strumenti derivati di tipo azionario che continuano a crescere,
“quella macchina infernale e inarrestabile che corre
inesorabilmente nel circuito della vita di tutti i giorni” (Le
emissioni sono 20 volte il PIL mondiale). Gli strumenti derivati, le
obbligazioni subordinate e gli altri “strumenti innovativi di
ingegneria finanziaria”, servono ad allungare la scadenza dei
premi e vanno a copertura di debiti sempre più grandi. La vita
breve di queste tipologie e le coperture repentine con emissioni a
“cipolla” spesso confondono molti risparmiatori, fanno
dimenticare l’origine del debito stesso e la materia risulta complessa per molti impiegati bancari.

I beneficiari unici sono i Banchieri e i manager, i veri responsabili di questi drammi, continuano ad arricchirsi
rapidamente e senza alcun collegamento sociale con la collettività, con i territori, con le stesse banche e con la
comunità che gli ha dato fiducia. Questi signori, spesso, sono collusi e conniventi con pratiche di malaffare.
Hanno amministrato queste Banche con una gestione del credito fuori da ogni regola, con concessioni e
pratiche clientelari diffuse, il tutto, è da sottolineare, con soldi non propri.
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Salta agli occhi di tutti l’inadeguatezza, talvolta si è trattato di vera e propria assenza, da parte dei controlli
interni e di quelli, cosa ancor più grave, di Bankitalia e Consob.

E’ stato dimostrato che Il controllo societario delle banche era utile per la concessione di credito facile agli
amici e quindi, dell’incremento a dismisura delle sofferenze, il “Collocamento delle obbligazioni subordinate,
deciso dall’alto e in assenza totale di controlli e vigilanza, consentiva di rispettare i parametri di patrimonio
evitando aumenti di capitale e diluizioni delle quote di controllo” (mantenimento del potere!!!!).

Un sistema, quello delle banche italiane, che ha cessato ormai da tempo il suo tradizionale ruolo di
intermediazione del credito e di volano per l’intera economia nazionale, e ha gettato lavoratori e risparmiatori
nella folle logica della speculazione finanziaria per arricchire i pochi a discapito della collettivita’. anche i
risparmiatori devono sapere (sanno) che un guadagno facile con interessi molto piu’convenienti rispetto al
mercato, e’ rischioso, e quando non lo e’, penalizza risparmiatori in altro loco.

Tutto questo è inaccettabile le Banche hanno un ruolo fondamentale nell’economia, sono al centro del sistema e
non sono delle semplici aziende private. Un default di una banca genera a catena danni incalcolabili
all’economia di un territorio o di uno stato (adesso l’irresponsabilità riguarda anche banche di medie-piccole
dimensioni: applicano anche loro la logica del “Too big to fail” ). Del resto la crisi del 1929 partì dalle banche e
non viceversa e questo procurò l’effetto domino ed il panico su tutto il sistema.

I lavoratori delle 4 banche e di tutte le altre devono stare al
fianco dei piccoli risparmiatori, truffati e raggirati dalle
banche, i lavoratori devono spiegare che anche loro stanno
subendo le tragiche conseguenze di questo stato di cose.

Le PRESSIONI COMMERCIALI esercitate in modo
parossistico e fuori controllo dalle funzioni apicali delle
Banche sui lavoratori per vendere prodotti opachi, costosi e
rischiosi per la clientela, vanno fermate e gli incentivi
economici legati a queste vendite, sotto forma di salario
premiante, vanno sottratti alla attuale ed assoluta discrezionalità delle Aziende, nell’interesse dei risparmiatori e
dei lavoratori, e vanno ricondotti verso una contrattazione che si basi su criteri di eticità e di equità
redistributiva. Nelle agenzie la vita è diventata un inferno: si assiste a budget impossibili, classifiche
nominative, tempeste di telefonate, riunioni umilianti e premi individuali per i primi della classe. E per chi non
ce la fa esaurimento nervoso e psicofarmaci sono dietro l’angolo. Ecco come si vive da bancario tutti i giorni.

QUESTO APPELLO SI RIVOLGE A TUTTI PER UNA MOBILITAZIONE CHE OLTRE AD ESIGERE IL
RIMBORSO DELLE OBBLIGAZIONI SUBORDINATE, CHIEDA LA FINE DELLE PRESSIONI
COMMERCIALI A VENDERE “STRUMENTI SPAZZATURA”.

«BPER risarcisca 80mila euro al cliente»
Cliente non sarebbe stato informato sui rischi degli investimenti. La banca: «Siamo stati corretti, faremo appello»

L’associazione Codacons, che si occupa di difesa dell'ambiente e dei
diritti degli utenti e dei consumatori, ieri ha diffuso la notizia della
condanna, da parte del Tribunale civile di Modena, di Banca
Popolare dell'Emilia Romagna a rifondere a un risparmiatore-
investitore residente a Sassuolo 80mila euro investiti in obbligazioni
della Lehman Brothers, suddivisi su più acquisti, diversi dei quali
con trading online.

Il crac che ha sconvolto l’economia di tutto il mondo risale a oltre
sette anni fa: il fallimento della banca d’affari americana Lehman
Brothers è stata infatti una delle cause della crisi attuale.
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Il tribunale, secondo Codacons, ha dichiarato il grave inadempimento di Bper Banca e ha disposto la risoluzione dei
contratti di acquisto relativi agli investimenti collegati a due contratti quadro, che risalgono al 2005 e al 2007. La
decisione si richiama a precedenti giurisprudenziali dei tribunali di Verona, Mantova e Roma: si ribadisce l'obbligo, per
ogni singolo acquisto fatto al di fuori del mercato regolamentato, del consenso preliminare da parte dell'investitore.
L’obbligo, inoltre, non viene meno neanche per gli acquisti a mezzo internet dal cliente con la modalità trading, perché
anche così l'intermediario finanziario deve fornire al cliente modalità operative tali da assicurare, comunque, una corretta
e completa informazione sul titolo oggetto di compravendita e sul rischio connesso al tipo di operazione prescelta.

Da parte sua Bper Banca preannuncia ricorso, sottolinea che ritiene di non essersi resa responsabile di inadempimenti
nella vicenda e in particolare rileva che «non si condivide l’asserita carenza di informazioni e si confida che la Corte di
Appello riconosca la correttezza dell’operato della banca. D’altro canto, per completezza d’informazione, va detto che il
giudice ha accolto la domanda della banca di restituzione dei titoli nonché dei diritti e corrispettivi ad essi connessi, il ché
significa ridurre in modo molto rilevante l’importo indicato».

Da fonti non ufficiali degli ambienti giudiziari è poi emerso che il risparmiatore sassolese non sarebbe, come spesso
accaduto in altri casi, la classica persona anziana sprovveduta ma un investitore con un portafoglio di titoli e obbligazioni
sostanzioso e abituato a impegnarsi con trading on line. Nel caso specifico, se anche la Corte di Appello dovesse ribadire
la condanna di Bper Banca, proprio in forza della restituzione dei titoli e dei diritti connessi, il valore effettivo si
aggirerebbe attorno a una somma dimezzata rispetto agli 80mila euro di cui parla Codacons. E questo perché il fallimento
di Lehman Brothers per miliardi di dollari era caratterizzato dalla presenza di un attivo della società che nel corso degli
anni sta garantendo ritorni quanto meno parziali ai creditori. Per questo motivo il giudice del Tribunale di Modena da una
parte ha ritenuto che la banca non avesse informato adeguatamente l’investitore sui titoli e sui rischi ma al tempo stesso
ha sostanzialmente riconosciuto che i titoli non sono carta straccia, come invece avvenuto in altri tracolli finanziari
analoghi, e per questo ritiene equo che vengano restituiti all’istituto di credito.

Fusioni: BPER guarda alle banche della Valtellina
Gli analisti della Banca Popolare dell'Emilia Romagna valutano con favore l’ipotesi di una fusione da Modena che
coinvolga i due istituti di Sondrio. Sempre aperto il dialogo con Veneto Banca. Stop al negoziato con banca Popolare di
Milano.

Si susseguono e si moltiplicano le voci e le
anticipazioni sul futuro delle principali banche
popolari italiane e soprattutto sulle loro possibili
aggregazioni che seguiranno il passaggio a società per
azioni decretato dalla riforma voluta dal governo
Renzi. Voci e anticipazioni che coinvolgono
inevitabilmente anche Bper Banca, secondo logica
impegnata in sondaggi, abboccamenti e trattative,
soprattutto tramite l’advisor incaricato Goldman
Sachs, che porteranno alla scelta finale. Il presupposto
basilare è stato più volte chiarito dallo stesso
Alessandro Vandelli, amministratore delegato di
Bper Banca, che ha confermato l’esigenza di una
aggregazione e ha pure precisato l’ambito territoriale di orientamento, indicando Lombardia e Veneto come aree verso cui
guardare con interesse.

Indicazioni che hanno immediatamente ristretto il novero delle Popolari che potrebbe potenzialmente dare vita a una
fusione con Bper: escluse le maggiori come Ubi Banca e Banco Popolare, eliminata la Popolare di Milano, che pure
poteva interessare Bper ma ora proprio la banca modenese ha preferito lasciare perdere, ecco che restano Veneto Banca e
Popolare di Vicenza in territorio veneto e Credito Valtellinese con Popolare di Sondrio in Lombardia.

L’ipotesi di un matrimonio Modena-Vicenza viene da tutti ritenuta altamente improbabile ed ecco che la cerchia si
restringe definitivamente. Da una parte l’ipotesi Veneto Banca, di sicuro interesse per entrambe le parti in causa anche se
per ora Bper è frenata sia dai problemi che riguardano le debolezze strutturali e patrimoniali del Gruppo veneto sia
soprattutto dalla difficoltà di esprimere valutazioni credibili sull’istituto fino a quando non verrà quotato in Borsa.

In ambito lombardo ora vengono ritenute affidabili le ipotesi che coinvolgono le banche valtellinesi, soprattutto il Credito
Valtellinese, per creare una grande polo bancario lombardo-emiliano.
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Le reti delle filiali di Bper e delle due banche valtellinesi hanno rare sovrapposizioni, sia in termini di sportelli che di
affidamenti, e quindi l'aggregazione non avrebbe effetti negativi sulle politiche commerciali e sull’occupazione per i
partner. Il polo che sorgerebbe presenterebbe grandi potenzialità nei principali settori specifici, dal credito al consumo
all'asset management.

Per molti dei maggiori analisti la fusione tra Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Banca Popolare di Sondrio e Credito
Valtellinese dal punto di vista industriale avrebbe una logica ineccepibile e risulterebbe gradita soprattutto alla stessa
Bper e al Credito Valtellinese. Una soluzione a tre rappresenterebbe anche la scelta primaria proprio per Bper Banca,
dopo che l’istituto guidato da Caselli e Vandelli ha rinunciato alle trattative con Banca Popolare di Milano.

Da valutare invece la posizione della Popolare di Sondrio, che non ha voluto esprimere preferenze per un percorso di
aggregazione. Gli analisti ritengono che possa decidere di restare in solitudine anche dopo la trasformazione in società per
azioni.

Riccione: Rapina con ostaggi: colpo da 70.000€
RICCIONE. Tengono in ostaggio i cinque dipendenti della
filiale riccionese della Banca Popolare dell'Emilia Romagna
e, dopo aver atteso l’apertura della cassaforte a tempo,
scappano con un bottino di oltre settantamila euro. La rapina
è stata messa a segno martedì pomeriggio ed è stata
preparata con cura da autentici professionisti che hanno
realizzato un piano preparato con cura fin nei minimi
dettagli e non hanno mai perso la calma. I due banditi
(almeno un complice è rimasto ad attenderli in zona facendo
da palo) si sono introdotti all’interno in modo rocambolesco
attraverso la finestra dello spogliatoio-guardaroba. La notte
precedente dovevano aver segato le sbarre e rimosso la lastra
d’alluminio, così per loro è stato un gioco da ragazzi
intrufolarsi all’interno senza essere visti, poco prima della
chiusura al pubblico. Si sono palesati quando, attorno alle
17.30, una delle impiegate è andata a recuperare la sua

borsetta. A quel punto i due le hanno spianato l’arma al volto e con tutta calma l’hanno fatta retrocedere nell’area
occupata dai colleghi. Tutti e cinque i bancari sono stati legati con fascette da elettricista e nastro isolante, ciascuno alla
propria scrivania. Dalla vetrata all’esterno i passanti non potevano così notare niente di strano. Quindi hanno atteso
almeno un’ora perché si attivasse il meccanismo di apertura a tempo della cassaforte. I banditi, che non hanno usato
violenza né hanno imbavagliato i loro ostaggi, «per mascherare l’accento parlavano a scatti come degli automi» ha
spigato uno dei testimoni. L’apertura della cassaforte è stata una liberazione: per i banditi, liberi di intascare il contante e
fuggire con i loro borsoni pieni di banconote, e per i bancari in preda alla paura e alla tensione. Pochi minuti dopo la fuga,
attorno alle 19, la vice direttrice è riuscita a liberarsi dei legacci e a dare l’allarme.

Bologna, cassiere di banca pedina e fa arrestare il rapinatore
Il malvivente, dopo aver compiuto il colpo in una filiale della Banca Popolare dell'Emilia-Romagna, ha tentato di
cambiare vestiti in un negozio d'abbigliamento. Non si aspettava, che un dipendente lo avrebbe pedinato fino a farlo
arrestare dalla polizia.
Un cassiere di una agenzia della Banca Popolare dell'Emilia-Romagna di Bologna ha fatto arrestare stamane un rapinatore
che aveva assaltato la filiale di via Guerrazzi. Come racconta il Resto del Carlino,  la fuga di R.D., 34enne originario di
Matera, con precedenti penali, è durata pochi minuti: decisiva è caparbietà della giovane cassiere della banca che si è
messo a pedinare il malvivente, scoprendo che era entrato in un negozio di abbigliamento di via San Vitale per acquistare
vestiti nuovi proprio con l’intento di per depistare le ricerche. L’uomo infatti nella fuga aveva già abbandonato il giaccone
ed era in maniche corte. Grazie alle indicazioni ricevute dal dipendente della filiale, gli agenti del 113 lo hanno bloccato
mentre provava a fare le compere decisive per eludere i controlli e non farsi riconoscere. Addosso il aveva bottino del
‘colpo': 2.500 euro presi al cassiere e altri 150 da una cliente, entrambi minacciati con un coltellino.

[Nota della FISAC: ricordiamo a tutti i lavoratori che i malviventi vivono una fortissima tensione e che bisogna
assolutamente evitare gesti che possano indurre a reazioni violente, mantenere la massima calma, non
compiere gesti o azioni che potrebbero provocare reazioni da parte dei malviventi ed eseguire quello che
viene richiesto dai rapinatori, senza fare nulla in piu' di quanto viene richiesto.]
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La FISAC CGIL vicino a voi
Abruzzo
Anna Trovato, Filiale di Pescara – 320-163.0191 anna.trovato2013@libero.it

Luca Copersini, cell. 338-736.4214 – lcoper@yahoo.it

Alessandro Lamorgia, RSA Lanciano AlessandroLaMorgia@alice.it

Laura Rambaldi, RSA Chieti - tel.0871.552523 - laura.rambaldi@virgilio.it

Nicola Trivilino, cell. 380-411.6922 – n.trivilino@alice.it

Elena De Ioris, RSA Avezzano- tel. 0863/449846 e 349/4444544 elena.deioris@bper.it

Basilicata
Giacinta AMOROSO - Matera: - cinziamoroso@gmail.com - 328/360843

Bruno LORENZO - Potenza - pblorenzo@alice.it - 347/5338672

Provincia di Bologna
Andrea Matteuzzi, Sede di Bologna 340-116.54.11 – Andrea_Matteuzzi@ER.CGIL.it

Alessandro Ottavi, Bologna ag.1 (BO) – 328-371.21.81 ottavi.alessandro@alice.it

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

Campania
Alfonso Ferrante a22031962@inwind.it

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

Paolo Amico, Latina –– Paolo.Amico@BPER.it

Giuseppina Raffaeli, Roma – 06/53.27.35.42 – Giuseppina.Raffaeli@BPER.it

Lombardia
Ernesto Schiralli; Milano - 349.58.49.129 – Ernesto.schiralli@sardaleasing.it o Baywater71@gmail.com

Vincenzo Marino ; Milano - 338-202.45.64 – Vincenzo.Marino@BPER.it

Piemonte
Marco Del Brocco; Bra - 335-831.77.67 – marco.delbrocco@cgilcuneo.it o fisac.bra@cgilcuneo.it

Provincia di Modena
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

Enrico Dondi, BPER Services (MO) e.f.dondi@virgilio.it

Federica Bettelli, RSA Modena 320-188.5213 fedebettelli@gmail.com

Romagna
Giovanni Gaudenzi, RSA Cesena cell. 347-167.4591 – pagianbe@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

Sicilia
Raffaele SANTORELLI, Messina - bpmsicilia.fisac@libero.it - cell.331/4560953 - ufficio 090/2924064


