
      

Prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione 
o al collocamento degli strumenti finanziari subordinati. 

Il 26 luglio si sono positivamente conclusi i lavori della Commissione Tecnica bilaterale 
costituita fra le 4 Nuove Banche e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali. 

La Commissione, in successive sessioni di lavoro,  ha approfondito i profili contrattuali e 
quelli tecnico giuridici, inerenti ricadute e tutele sui dipendenti delle Nuove Banche , delle  
“Prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al 
collocamento degli strumenti finanziari subordinati”.  

La Commissione è pervenuta alle seguenti conclusioni: 

“All’esito degli approfondimenti tecnici compiuti sui vari quesiti dalla Commissione Tecnica 
risulterebbe che ciascuna delle Nuove Banche -che ha già deciso e confermato di 
continuare a sostenere i propri dipendenti che hanno operato il collocamento delle 
azioni/obbligazioni subordinate anche con le guarentigie di cui agli artt. 42 e 43 CCNL - 
ovvero della Banca/Banche acquirenti, o il/i soggetto/i che ne acquisirà/anno il capitale 
sociale ed i soggetti giuridici che eventualmente  potranno succedere -ferme e 
riconfermate le specificità non esimenti  responsabilità- non hanno di norma motivo, 
ragione o causa per  agire disciplinarmente ovvero in via risarcitoria nei confronti dei 
dipendenti che hanno collocato azioni/obbligazioni subordinate ante risoluzione della 
propria Banca”.  

Il Presidente unico delle 4 Nuove Banche ha incontrato in data 26 luglio c.te le Segreterie 
Nazionali. 

Nel corso dell’ incontro,  il Presidente, dopo avere manifestato il proprio apprezzamento 
sui lavori svolti dalla Commissione Tecnica, ha raccolto l’invito delle Segreterie Nazionali e   
si è dichiarato “ assolutamente disponibile a trasmettere personalmente tutta la 
documentazione relativa alla Banca d’Italia ed a favorire che le ipotesi conclusive delineate 
nel documento prodotto dalla Commissione Tecnica siano positivamente considerate ai fini 
del recepimento conseguente nei prossimi patti/contratti di cessione delle  4 Nuove 
banche “. 

In tale senso è stato sempre in data 26 luglio condiviso apposito verbale. 

Roma, 28 luglio 2016 

Le Segreterie Nazionali 


