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In data, 28 gennaio 2016 

Nuova Banca delle Marche, Nuova Banca Etruria e Lazio, Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara e Nuova Cassa 
di Risparmio di Chieti, rappresentate dal Presidente Roberto NICASTRO 

 

e 

FABI 

FIRST-CISL 

FISAC-CGIL 

UILCA 

UNISIN 

 

Premesso che: 

− con Decreto Legge n. 183 del 22 novembre 2015 (convertito con Legge n. 208 del 28 dicembre 
2015), in attuazione dell’art. 42 del D.lgs. 180/2015, sono stati costituiti quattro enti-ponte con 
l’obiettivo di mantenere con riguardo alla banche in risoluzione la continuità delle funzioni 
essenziali precedentemente svolte dalle medesime; 

− la costituzione dei predetti enti-ponte è stata disposta a fronte della sottoposizione a risoluzione di 
Banca delle Marche in a.s., Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio in a.s., Cassa di Risparmio di 
Ferrara in a.s., Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti in a.s. da parte di Banca d’Italia, con 
provvedimenti del 21 novembre 2015, adottati in applicazione delle previsioni di cui all’art. 32 del 
D.lgs. 180/2015 in relazione alla situazione di crisi delle  banche stesse; 

− i predetti provvedimenti del 21 novembre 2015, approvati dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze con decreto del 22 novembre 2015, prevedono che il programma di risoluzione si realizzi 
mediante l’adozione di una serie di misure, tra cui, la cessione delle aziende da parte delle banche 
già in amministrazione straordinaria, ora in risoluzione, ai rispettivi enti-ponte, ai sensi dell’art. 43, 
comma 1, lettera b) del D.lgs. 16 novembre 2015, n. 180;  

− l’articolo 43 del D.lgs. 180/2015 prevede, al comma 1, lettera b), la cessione all’ente-ponte di “tutti 
i diritti, le attività o le passività, anche individuabili in blocco, di uno o più enti sottoposti a 
risoluzione”; 

− con Provvedimento del 22 novembre 2015, Banca d’Italia ha quindi disposto la cessione di tutti i 
diritti, le attività e le passività costituenti le aziende bancarie (Banca delle Marche, Banca Popolare 
dell’Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti), 
poste in risoluzione, a favore delle rispettive nuove banche-ponte (Nuova Banca delle Marche, 
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Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio, Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara, Nuova Cassa di Risparmio 
di Chieti);  

− tutti i rapporti di lavoro del personale delle banche di provenienza sono proseguiti con la rispettiva 
nuova banca-ponte per effetto dei predetti trasferimenti; 

− “le quattro banche originarie divengono dei contenitori residui in cui sono confinate le perdite e la 
loro copertura, e vengono subito poste in liquidazione coatta amministrativa” (cfr, “Informazioni 
sulla soluzione delle crisi di Banca Marche, Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, CariChieti e 
Cassa di Risparmio di Ferrara”, Banca d’Italia 22 novembre 2015);  

− nell’ambito dell’incontro tra le quattro banche-ponte e le organizzazioni sindacali tenutosi in data 
12 gennaio 2016 è stata valutata positivamente, a seguito dei citati trasferimenti, la continuità tra 
le banche in risoluzione e le nuove banche-ponte per quanto concerne i profili relativi alla 
contrattazione collettiva nazionale e aziendale;  

 

si danno atto e confermano che: 
 

per quanto ovvio, continuano a trovare applicazione ed esecuzione ad ogni conseguente effetto - anche 
successivamente al 22 novembre 2015, senza soluzione di continuità -  i contratti collettivi nazionali di 
lavoro nonché gli accordi sindacali già in essere alla data di trasferimento delle aziende, tra i quali, si 
menzionano a titolo esemplificativo in particolare: 

• per Nuova Banca delle Marche: accordi dell’11 dicembre 2013 e del 28 febbraio 2015; 
• per Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio: accordo del 7 febbraio 2015; 
• per Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara: accordi del 27 novembre 2013 e del 16 luglio 2015; 
• per Nuova Cassa di Risparmio di Chieti: accordo del 22 ottobre 2015 (integrato con accordo 18 

dicembre 2015). 

 
 
 


