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Roma, 12 luglio 2016 
A tutte le Lavoratrici e a tutti i Lavoratori
della Banca del Fucino

CAUSE INDIVIDUALI PREMIO AZIENDALE 2013: LA BANCA
DEL FUCINO CONDANNATA, LE SENTENZE DEL

TRIBUNALE CI DANNO RAGIONE

Il  Tribunale ordinario di Roma, prima sezione lavoro, Giudice designato Anna
Pagotto  ha  sentenziato:  ”Condanna  la  banca  resistente  (Banca  del  Fucino)  al
pagamento della somma di euro 951,40 a favore di ciascuno dei ricorrenti (Canti-
Giannini),  oltre  interessi  e  rivalutazione  monetaria.  Condanna  la  medesima
resistente al pagamento delle  spese processuali  a favore dei ricorrenti liquidate
per ciascuno in euro 1100, oltre accessori.”

Le  prime  due sentenze  sui  ricorsi  individuali  (cause  pilota  intentate  da  Canti,
Carboni,  Giannini,  Governatori)  hanno visto  il  totale  accoglimento  delle  ragioni  e
delle richieste effettuate dalla Fisac-Cgil e dalla Uilca. Infatti, come potrete verificare
nelle  sentenze  allegate,  il  Giudice  Pagotto  del  Tribunale  di  Roma  ha  spiegato
all’interno  della  sentenza:  "si  deve  considerare  che  tali  attività [collegate  al
finanziamento della BCE - ndt]  rientrano nell'ordinaria attività bancaria proprio
come attività caratteristiche degli istituti di credito. E tale attività risulta riferibile
anche  al  lavoro  del  personale  addetto  a  tale  banca.  Ne  consegue  l'obbligo  di
corrispondere il  premio di produzione senza quella decurtazione effettuata dalla
resistente  che  la  giustifica  invocando  la  straordinarietà  dell'operazione  di
finanziamento della BCE".

 
L’intransigenza  tenuta  dall’azienda  che  non  ha  voluto  ascoltare  le  ragioni  dei

lavoratori  e  del  sindacato  non ha  pagato.Al  contrario  ha  portato  ad un  evidente
danno d’immagine.

Dopo  le  cause  per  comportamento  antisindacale  intentate  dalla  Fisac-Cgil  e
temporaneamente  respinte  in  primo  grado,  l’intero  gruppo dirigente  della  banca
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aveva probabilmente  pensato di aver ottenuto una definitiva vittoria.  E ha quindi
imprudentemente  continuato  a  banalizzare  la  questione,  sostenendo  in  alcune
riunioni con i dipendenti, che si trattasse di una polemica astratta destituita di ogni
fondamento, montata dalla Fisac-Cgil e dalla Uilca. 

La caparbietà dei dirigenti sindacali che hanno come unico punto di riferimento il
rispetto dei contratti sottoscritti e gli impegni presi con i lavoratori nelle assemblee è
stata  premiata.  Infatti,  mai  avrebbero  permesso  che  l’azienda  si  appropriasse
illegittimamente di quanto dovuto ai lavoratori senza opporsi in tutti i modi possibili. 

La Fisac-Cgil e la Uilca della Banca del Fucino hanno sempre creduto nel rispetto
degli  impegni  presi  coi  lavoratori  e  continueranno  a  farlo  fino  alla  fine,  senza
concedere  nulla  alla  controparte.  Nel  solo  2012  l’azienda  ha  tolto  a  ciascun
lavoratore 1000 euro medi circa cui va sommato altrettanto per gli anni 2013 e
2014. La Fisac-Cgil e la Uilca hanno dimostrato di avere il  coraggio di portare in
tribunale l’azienda e di vincere questa prima partita. Tale coerenza è ripagata dal
consenso della stragrande maggioranza dei lavoratori. 

La  cosa  grave  è  che  mentre  il  gruppo  dirigente  sottraeva  dalle  tasche  dei
lavoratori 2000 euro medi per un importo complessivo di circa 600.000 mila euro,
nel giro di soli quattro anni i crediti deteriorati raddoppiavano da euro 128 mln. a
euro 269 mln., attestandosi ad oltre il 26% dei crediti complessivi e per giunta con
un basso livello di copertura. Noi riteniamo che questa dovesse essere l’unica vera
preoccupazione della direzione e non già cercare scorciatoie togliendo dalle tasche
dei lavoratori qualche centinaio di migliaia di euro. Inoltre, così facendo la Banca del
Fucino ha scelto l’isolamento, poichè è stata l’unica banca in Italia che ha utilizzato
strumentalmente il finanziamento della BCE per decurtare il premio ai dipendenti,
come dichiarato dalla stessa Abi. In tutti i procedimenti in corso stanno emergendo
le versioni differenti e contraddittorie dei medesimi fatti rilasciate dalla banca, che
rendono  risibili  i  pretesti  utilizzati  per  non  pagare  integralmente  il  premio  ai
Lavoratori. Non solo, anche nell’ultimo rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale la
drastica  riduzione  del  premio  dei  Lavoratori  è  stata  per  la  Banca  un  imperativo
categorico da perseguire a tutti i costi. 
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Ma  ciò  che  soprattutto  ci  preoccupa  è  la  situazione  del  credito,  il  futuro
andamento della divisione private, la carenza di organico e di formazione nella rete,
la  fatiscenza  esteriore  di  numerose  filiali,  l’assenza  di  un  salto  tecnologico  e
organizzativo  di  tutta  la  struttura  aziendale,  la  confusione nella  distribuzione dei
compiti  e  delle  mansioni  che  spesso  riscontriamo.  Inoltre  la  sede  centrale  che
dovrebbe essere il fiore all’occhiello dell’Istituto non è affatto una “boutique” poichè
siamo invece   costretti ripetutamente ad intervenire per ripristinare condizioni di
lavoro razionali, efficienti ed umane.

Riteniamo che la situazione economica aziendale sia meritevole della massima
attenzione. Proprio oggi abbiamo svolto un incontro con il Direttore Generale per
affrontare tale tematica e sul contenuto del quale vi relazioneremo a breve. Inoltre,
dopo il periodo feriale, svolgeremo un' assemblea per confrontarci insieme.

Una cosa vogliamo precisare chiaramente: qualora la Banca abbia richiesto o
abbia intenzione di chiedere una nuova operazione di finanziamento presso la BCE
ed  intenda  continuare  ostinatamente  e  contro  ogni  evidenza   a  definirla
comicamente  “straordinaria”  perseverando  sulla  strada  dell’arbitrio  e  delle
violazioni  contrattuali,  troverà  un opposizione ancor  più  forte  della  Fisac-Cgil  e
della Uilca. E  soprattutto dovrà giustificare ai Lavoratori  l’attuazione di  un altro
sopruso.

Vi segnaliamo inoltre, che coloro che volessero recuperare la quota spettante di
Premio, possono farlo entro cinque anni dall’evento. Vi ricordiamo che gli iscritti
Fisac-Cgil  e  Uilca  possono usufruire  di  tutela  legale  gratuita  e  che  nei  prossimi
giorni intenteremo causa anche per i premi relativi agli anni 2013 e 2014. Chi fosse
interessato al recupero delle somme per tutti e tre gli anni può rivolgersi via mail o
telefonicamente ai rappresenti sindacali Giannini e Carboni. 

Saluti fraterni
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