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DEUTSCHE “BANG”? 
  
Non abbiamo mai avuto simpatie per il Fondo Monetario Internazionale che, anzi, riteniamo sia uno dei 
maggiori responsabili delle difficoltà economiche mondiali. E’ però evidente che una sua valutazione su DB 
abbia un certo significato e quindi il fatto che la banca tedesca venga identificata come uno dei maggiori 
elementi di rischio del sistema finanziario non può lasciare indifferenti. Nonostante i tentativi di minimizzare la 
questione e le solite tiritere rassicuranti su una situazione della banca che non desta preoccupazioni, la stessa 
DB si è fatta promotrice di una proposta all’Unione Europea per un piano di salvaguardia del sistema bancario 
continentale da 150 miliardi di Euro. Pare strano, in tutta onestà, che i banchieri tedeschi si preoccupino solo 
dei problemi degli altri Paesi…molto più sensato pensare che anch’essi siano coinvolti nel “pasticcio”. 
Ovviamente, se si tratta di salvare la Grecia o di garantire lo stato sociale in Europa, i soldi non ci sono ma se 
parliamo di banche…allora il discorso potrebbe cambiare ed è lecito aspettarsi che i miliardi in qualche modo 
arriveranno e l’austerità potrà attendere, almeno per un po’. Sì perché lo Stato viene dipinto come un’entità 
dannosa od inutile quando si tratta di far prevalere “il mercato”, e quindi i profitti privati, ma diventa un 
toccasana se si devono distribuire le perdite tra tutti i cittadini ed un elemento di garanzia per “gli investitori”,  
che vogliono guadagnare sempre ed essere sicuri di non rimetterci mai. Oltre che augurarcelo per ovvi motivi, 
siamo convinti che DB non salterà per aria ma il conto, salato, qualcuno sta già iniziando a pagarlo. In questi 
ultimi mesi vediamo numerosi avvicendamenti tra il management di DB: non nutriamo rimpianti per i dirigenti 
che se ne vanno né abbiamo aspettative per quelli che ne prendono il posto. Temiamo che, in questa banca 
come nelle altre, alla fine si cercherà di fare in modo che tutto cambi perché non cambi nulla. 

 
QUEL CHE RESTA DEL CONFRONTO  

 
Come forse molti ricorderanno, qualche mese fa le Organizzazioni Sindacali chiesero, viste le difficoltà 
riscontrate in quel momento,  un incontro alla banca per discutere il problema delle relazioni sindacali. La 
riunione  si  svolse  alla  presenza  dei  massimi  responsabili  di  HR  e  terminò  con  una  manifestazione  di  intenti  
positiva con la quale le parti si impegnavano a produrre sforzi adeguati per poter trovare soluzioni condivise 
alle  varie  questioni  sindacali  e  con  l’impegno  aziendale  ad  aprire  un  confronto   sul  clima  interno  e  sulle  
pressioni commerciali, finalizzato alla possibile sottoscrizione di un accordo sul tema. Cosa rimane oggi di 
quelle parole? Dal nostro punto di vista poco, o forse sarebbe meglio dire niente. Da allora si sono succedute 
riorganizzazioni importanti che hanno coinvolto centinaia di Lavoratori, il nuovo modello di sistema retributivo 
New Compensation Framework di cui parleremo di seguito nell’articolo specifico, ma mai si è riusciti a 
giungere ad un accordo nel quale entrambi le parti potessero in qualche misura riconoscersi. Eppure, per 
definizione,  le  relazioni  sono  rapporti  bilaterali  e  non  a  senso  unico.  Abbiamo  assistito  a  continue  
interpretazioni contrattuali da parte dell’azienda che hanno sempre avuto come obiettivo la riduzione dei costi, 
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il depotenziamento delle possibilità di intervento sindacale, la limitazione delle tutele individuali, l’introduzione 
di modelli organizzativi “astratti” ed al limite delle previsioni normative. Mai si è stati in grado di mettere in 
discussione la posizione aziendale o di trovare mediazioni accettabili, pur in presenza di  un atteggiamento 
sindacale certo non improntato alla chiusura a priori (anzi, forse si è stati anche troppo possibilisti) nonostante 
non sempre i comportamenti della controparte  nel corso degli incontri siano stati irreprensibili. A  livello 
periferico, poi,  la gestione del personale appare spesso lasciata in balia degli organismi commerciali che non 
sempre (è un eufemismo) dimostrano di saper maneggiare l’argomento in modo minimamente adeguato.  Da 
ultimo, come abbiamo già avuto modo di comunicare, la banca non ha trovato di meglio che proporre, nel corso 
di un’anomala  seduta “ristretta”,  la disponibilità a rinnovare gli accordi aziendali, ovviamente a modo suo… 
Come Fisac abbiamo ritenuto di rendere pubblica la cosa in quanto siamo convinti non ci debbano essere 
“segreti” su questi argomenti (peraltro in quella sede solamente accennati e quindi  certamente non riservati) 
dovendo però riscontrare da parte aziendale non poca stizza al riguardo, ma ciò non è un nostro problema. 
Tra l’altro, anche a livello di rapporti quotidiani ci sembra di cogliere una certa evidente freddezza nei confronti 
della nostra Sigla ma anche in questo caso non crediamo sia una difficoltà di cui farci carico anche perché per 
noi le relazioni sindacali non dovrebbero condizionare i comportamenti personali. Rimane il fatto che 
complessivamente ormai da tempo gli incontri sindacali in DB si risolvono in una esposizione di decisioni già 
prese da parte datoriale alla quale seguono fiumi di parole che raramente arrivano ad assumere un significato 
pratico. Ma allora a cosa serve colloquiare? Quale utilità hanno i confronti di merito? Cosa pensa davvero la 
banca delle relazioni sindacali? Sono quesiti al momento irrisolti e non sono domande di poco conto dal 
momento che, secondo noi, il bello (o il brutto) deve ancora venire…Della riunione e degli intendimenti di 
inizio anno rimane per l’appunto un ricordo sbiadito,  reso ancora più indecifrabile dalla vicenda  della trattativa 
sulle pressioni commerciali…mai nemmeno presa in considerazione (vediamo se arriva qualcosa a livello 
nazionale). Come già accennato, ci importa il giusto degli aspetti relazionali formali e per nulla delle simpatie 
od antipatie che a livello personale possono determinarsi tra le parti: il nostro ruolo è cercare di trovare 
soluzioni ai problemi dei Colleghi ed intervenire per migliorare le condizioni di lavoro e le prospettive del 
Gruppo DB. Sì perché, checché se ne dica, i primi a voler salvaguardare le attività ed il futuro dei dipendenti 
debbono essere proprio i Sindacati che lo possono  fare solamente con testa ben presente alle regole, alla 
continuità aziendale, all’etica ed alla responsabilità sociale, elementi che non sempre la banca sembra inserire 
tra le sue priorità. 
  

TRA IL DIRE ED IL FARE 
 
Ci capita talvolta di imbatterci in situazioni che potremmo definire “strane” ma che possono senz’altro essere 
anche indice di comportamenti aziendali non sempre coerenti o comprensibili. Citiamo gli ultimi due casi in 
ordine di tempo che ci paiono abbastanza significativi. Nel corso della riorganizzazione di alcuni sportelli DB 
Easy, sollevammo tra le altre cose la questione relativa al rafforzamento della rete degli agenti sul territorio ed 
ai potenziali conflitti di interesse tra gli stessi ed i tradizionali punti vendita della banca (che già possono essere 
in competizione tra loro…). Ricevemmo rassicurazioni ufficiali al riguardo ed anzi, in un paio di casi specifici, 
ci venne garantito che la situazione non avrebbe determinato alcun problema nonostante alcuni responsabili 
locali fossero già andati a dire che il primo confronto commerciale sarebbe stato tra agenzie DB Easy ed agenti, 
con tutto quello che poteva conseguirne…Oggi però abbiamo notizie di portafogli DB girati ad agenti e di 
situazioni ancora instabili per i Colleghi toccati dalla riorganizzazione. Altra situazione recentemente emersa 
riguarda gli appuntamenti fissate dalle società che svolgono per conto di DB contatti telefonici con potenziali 
clienti nell’ambito delle campagne di Rete. In molti casi questi call center fissano appuntamenti oltre l’orario di 
lavoro. O si tratta di “sviste” di cui la banca non è a conoscenza (?) oppure ci troviamo di fronte a scelte 
precise, quantomeno nel far finta di non sapere. Cosa dobbiamo pensare? Qual’ è veramente la finalità di queste 
operazioni da parte della banca? Spiace dirlo ma sono situazioni come queste che minano i rapporti tra le parti e 
perciò riteniamo che l’azienda debba farsi carico di alcune spiegazioni. 

 
SISTEMI INCENTIVANTI: RITORNO AL PASSATO 

 
La  banca  lo  aveva  in  qualche  modo  annunciato  ma  ora  è  ufficiale:  i  sistemi  incentivanti  Mbo  ed  il  
corrispondente utilizzato per DB Easy vanno in soffitta. Nel secondo caso si tratta di vita breve mentre nel 
primo stiamo parlando di un metodo utilizzato già da anni. Nessun rimpianto, sia chiaro, visto che mai abbiamo 
sottoscritto un accordo con l’azienda sui sistemi incentivanti e sempre li abbiamo ritenuti sbagliati, iniqui e mal 
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gestiti. Qualche osservazione però e d’obbligo, anche per sottolineare come i tempi cambino le valutazioni della 
banca e smentiscano verità che parevano granitiche. Ricordiamo bene quando venne introdotto MbO e, secondo 
l’azienda, si apriva una nuova era di modernità e trasparenza con un approccio “scientifico” che metteva 
finalmente in soffitta le vecchie “mance” erogate sino a quel momento ai Colleghi che si distinguevano nel loro 
lavoro. Il nuovo che avanza insomma, con il Sindacato che proprio non capiva quanto di bello e positivo ci 
fosse nella nuova incentivazione. Per anni ci siamo sentiti dire che DB era all’avanguardia e che in fondo era 
colpa nostra se non riuscivamo nemmeno tanto bene a districarci  tra budget (o meglio target),  algoritmi,  Pos,  
Por, Comitati di revisione, ricchi premi erogati a quasi (quasi…) tutti. D’altra parte è ovvio che il Sindacato sia 
legato al passato e non capisca il luminoso futuro che pure la banca gli prospetta. Così abbiamo visto somme di 
decine di migliaia di Euro erogate a pochi “fenomeni” (per lo più gli stessi anno dopo anno) e spiccioli dati a 
qualcuno: tutto questo mentre per ogni lavoratore scattava la tagliola delle pressioni commerciali spasmodiche e 
continue ma, in fin dei conti, giustificate perché poi sarebbe arrivato il premio…calcolato con un sistema 
oggettivo, quindi non discutibile. Se non prendi niente, alla fine è colpa tua. Ma…improvvisamente cambia 
tutto: da quest’anno tutti i discorsi fatti prima non contano più. Il sistema che c’era viene cancellato, 
abbandonato, rimpiazzato dalla vecchia ed inossidabile “discrezionalità” che adesso non fa più schifo, 
evidentemente. Nel frattempo la banca mediante l’invenzione del New Compensation Framework ha comunque 
pensato bene di garantire aumenti di stipendio sicuri a qualcuno (niente per molti, pochi Euro per altrettanti, 
tanti soldi per i soliti noti). Eh già perché nell’era del salario variabile, meglio che qualcuno non rischi di 
rimanere a bocca asciutta: pare evidentemente brutto fare uno sgarbo a costoro. Ma non si dovevano ridurre i 
costi, direte voi? Certamente ma quali costi…beh, questo lasciamolo decidere a DB che tra una grana 
giudiziaria  e  qualche  migliaio  di  licenziamenti   trova  il  tempo,  evidentemente,  di  valutare  bene  anche  questo  
aspetto. Torniamo quindi  ai vecchi bonus, decisi da qualche personaggio infallibile che ha ben chiaro chi 
premiare e chi no, torniamo a dare potere economico ai regional o a chi per essi, sappiamo che ne faranno buon 
uso. Ci verrebbe da dire che non vorremmo essere nei panni di chi deve spiegare perché quello che prima era 
perfetto ora non va più bene ma dopotutto ci rendiamo conto che ci sono persone bravissime a farlo e che per 
molti di loro non sarà un grande problema. 
 
 

BANKAMERICARD: SOLO VOCI? 
 
Segnaliamo che da qualche tempo appaiono sulla stampa italiana notizie riguardanti trattative per la vendita da 
parte di Deutsche Bank Italia delle attività legate alla “monetica” (vedi il pezzo di Repubblica di qualche tempo 
fa  raggiungibile dal seguente link: 
http://www.repubblica.it/economia/affari-e-
finanza/2016/06/20/news/sia_sisal_icbpi_poste_cominciato_il_risiko_dei_sistemi_di_pagamento-142477703/ 
La dirigenza aziendale, più volte interpellata al riguardo, ha ad oggi evitato di commentare la notizia. 
Tenuto conto di quanto rileviamo anche in sintonia e collegamento con i Colleghi della Fisac di ICBPI (gruppo 
a cui appartiene CartaSì) pensiamo che la notizia possa essere fondata anche se, ovviamente, non è scontato che 
l’operazione possa concretizzarsi. Rammentiamo che l’azienda ha degli obblighi di informativa alle 
Organizzazioni Sindacali derivanti dalla Legge e dal Contratto Nazionale che dovranno essere attivati 
ufficialmente solo quando e se gli Organi deliberanti della banca emaneranno una decisione in tal senso. 
In questo caso, le ricadute sulle Lavoratrici ed i Lavoratori saranno oggetto di una trattativa sindacale che, è 
bene dirlo sin da ora, verterà sulle condizioni economiche e normative di passaggio alla nuova società che è 
attualmente in fase di importante riorganizzazione (chi volesse approfondire può accedere al link  
http://www.fisac-cgil.it/wp-content/uploads/2016/06/COMicbpi240616.pdf  ). 
Restiamo a Vostra disposizione per ogni chiarimento ma nel contempo invitiamo a tenerci informati circa 
affermazioni del management su questa vicenda, che sappiamo già ora non essere infrequenti, in quanto, come 
visto, la direzione aziendale ha l’obbligo se del caso  di informarci con tempestività. 

 
PROBLEMI DI CASSA 

 
Come avevamo prospettato non molto tempo fa in concomitanza con la realizzazione dei progetti legati alla 
riorganizzazione Opex, le continue sostituzioni per attività di cassa che si verificano quotidianamente nei vari 
sportelli, stanno creando notevoli disagi e preoccupazioni tra i Colleghi, non solo tra gli Addetti Clientela. Per 
sopperire alla “disorganizzazione”, l’azienda ha deciso talvolta di modificare il metodo di comunicazione volto 
ad informare i Colleghi della necessità di presentarsi in un altro sportello per una sostituzione; oramai è 
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consuetudine contattare i Lavoratori tramite Sms (o WhatsApp, che è gratis…) di un responsabile o di un suo 
assistente inviato la sera, o comunque fuori orario di lavoro, sul telefono personale dell’interessato. Queste 
modalità di comunicazioni vengono spacciate dalle varie direzioni come un favore fatto ai Colleghi che così 
evitano di perdere tempo durante il tragitto tra lo sportello di normale adibizione e quello di sostituzione. A 
noi francamente sembra esattamente il contrario e comunque si tratta di messaggi non normati aziendalmente e 
quindi non  accettabili .A seguito di questi continui spostamenti da un’agenzia all’altra esiste anche il problema, 
rischioso se non affrontato con le dovute cautele, del passaggio delle cassette e dei valori. Giova ricordare a chi 
svolge questa attività, in modo prevalente o saltuario, che esistono delle regole operative ben precise e 
circostanziate (vedi manualistica) da rispettare quando si subentra ad un altro operatore perché in caso si 
verificassero ammanchi, l’azienda non esiterebbe a chiedere ai Colleghi la copertura della somma mancante (è 
già accaduto, non stiamo parlando in astratto). E’ evidente che, anche a seguito delle recenti variazioni 
nell’apertura di molti sportelli, il tempo a disposizione tra orario di servizio ed orario di lavoro è così esiguo che 
risulta difficile effettuare ogni verifica perché contare la moneta, il contante, i valori in bianco e la valuta in 5 
minuti è complicato…La prima cosa che suggeriamo è stampare sempre ad inizio adibizione la situazione delle 
cassette assegnate (transazione SICA) e prendersi il tempo necessario per le verifiche. In casi estremi, 
comunicare al responsabile, immediatamente prima di iniziare ad operare, le difficoltà ad esperire le verifiche 
preliminari richieste. Segnaliamo che la nostra RSA di Milano si è molto attivata sulla questione avendo 
rilevato particolari criticità nella zona di competenza. 
 

VISITE DI CONTROLLO: NOVITA’ PER PATOLOGIE GRAVI ED 
INVALIDITA’ 

 
Come sapete in caso di malattia esiste l’obbligo di reperibilità dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Un recente 
provvedimento legislativo ha stabilito di escludere questa previsione per lavoratori del settore privato che 
abbiano patologie gravi che richiedono terapie salvavita comprovate da idonea documentazione sanitaria e per 
stati patologici legati a situazione di riconosciuta invalidità in misura pari o superiore al 67% L’INPS ha 
chiarito che tale previsione deve essere specificata dal medico curante nel certificato di malattia. Non vengono 
escluse in assoluto visite di controllo ma esse potranno essere previste solo in casi particolari (a dire il vero non 
ben precisati) oppure a fronte di circostanziate richieste del datore di lavoro. 
 

ALTRI MONDI : DIRECT LINE LICENZIA 
 
Direct Line è la nota Compagnia assicurativa on line di proprietà del Gruppo spagnolo Mapfre che opera in 
Italia a Cologno Monzese con circa 800 dipendenti. Lo scorso mese di giugno la società ha presentato un piano 
di ristrutturazione, determinato a suo dire dal negativo andamento del mercato in generale e  dell’azienda in 
particolare, che prevede il licenziamento di 200 addetti attraverso le procedure di mobilità previste dalla Legge 
223/91, evitando così di dare corso alle previsioni del CCNL di settore che comporterebbe una trattativa 
sindacale precedente all’attivazione della norma sopra citata. La compagnia, per farla completa, ha anche 
disdettato il Contratto integrativo e gli accordi aziendali. Occorre dire che il bilancio 2015 di DL si è chiuso con 
un utile e che solo pochi mesi fa non erano state rassegnate particolari criticità da parte dell’azienda che 
dichiarava di poter mantenere inalterati i livelli occupazionali. Molto decisa la risposta delle Organizzazioni 
Sindacali che hanno indetto una serie di assemblee  e di scioperi con adesioni prossime al 100% Ovviamente la 
vertenza ha coinvolto anche i livelli nazionali ed al momento si è riusciti ad aprire un confronto con DL che non 
ha ancora sortito effetti concreti ma ci si augura possa portare a risultati importanti per i Lavoratori. Ancora 
una volta i problemi, veri o presunti,  di un’azienda vengono scaricati sui dipendenti che però hanno reagito 
in modo veramente compatto e convinto: è l’unica possibilità per cercare di contrastare le logiche datoriali. 
LA FISAC/CGIL DEL GRUPPO DEUTSCHE BANK ESPRIME GRANDE SOLIDARIETÀ ALLE LAVORATRICI ED 
AI LAVORATORI DI DIRECT LINE. 
 

http://www.fisac-cgil.it/category/banche/deutsche-bank  
ISCRIVETEVI E SOSTENETE LA FISAC CGIL IN 

DEUTSCHE BANK 


