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    IN QUESTO NUMERO:  

 
 Chi ben comincia…(speriamo) 

 Abbiamo tempo.   
 Tre anni da vivere intensamente  

 Altri mondi 
 

 
UN IMPEGNO PER IL FUTURO  

 

   

PROTOCOLLO SULLE RELAZIONI SINDACALI NEL GRUPPO DEUTSCHE BANK – PROGETTO 

STRATEGY 2020 

Parallelamente alla trattativa sulla riorganizzazione 2017, rivolta ai Colleghi che non avevano avuto riscontro 

positivo alla richiesta di fuoriuscita di tre anni fa, si è svolta quella per arrivare alla sottoscrizione di un 

Protocollo che, come già avvenuto nel 2014, fornisse linee guida condivise per affrontare i prossimi interventi 

aziendali che incideranno senz’altro in maniera sensibile sulla struttura del Gruppo e comporteranno notevoli 

ricadute sui Colleghi. Anche la stesura del Protocollo non è stata agevole, a partire dalle divergenze politiche 

iniziali sui principi e sulle cause che stanno alla base della situazione di settore e delle riorganizzazioni di DB. 

Si è così deciso di lasciare da parte le asserzioni di principio, non del tuto conciliabili tra le parti, per passare 

alla redazione di un documento che si concentrasse sulle cose da fare in futuro a partire dai progetti globali 

della “Strategy 2020” che la banca italiana si appresta ad applicare per quanto di sua competenza. Non siamo 

ancora in presenza di un piano definito, anche se sappiamo che la banca è piuttosto avanti in questo senso, 

pertanto ci si è soffermati sulla necessità di sviluppare un modello di relazioni sindacali moderno che abbia 

l’obiettivo di gestire equamente le fuoriuscite di Personale e le ricadute su chi rimane. Ovviamente non si tratta 

di sostituire qualcosa alla normativa presente quanto piuttosto di arricchire la possibilità di confronto e rendere 

più impegnativi gli sforzi congiunti per trovare soluzioni condivise e regolamentate collettivamente. Particolare 

attenzione viene quindi posta dalle Parti agli aspetti sociali e di sostenibilità anche attraverso interventi che 

garantiscano non solo la tenuta occupazionale ma anche la futura occupabilità  dei Colleghi. Si tratta in 

particolare delle questioni afferenti al modello di servizio, alle nuove tecnologie ed alle richieste “nuove 

professionalità”. Tra le misure previste dal Contratto e dalla Legge per gestire le riorganizzazioni, si punta, oltre 

che al ricorso al Fondo di Solidarietà ed all’incentivo all’esodo per gestire le uscite,  al part-time, al lavoro agile 

ed al telelavoro per poter ridurre gli impatti sui livelli occupazionali e sulle condizioni di vita e lavoro. Il 

concentrarsi su alcuni elementi di “qualità” piuttosto che su altri, che non possono essere esclusi ma verranno se 

del caso contrattati successivamente,  è sicuramente positivo anche perché vi sono argomenti che è importante 

regolare tra le Parti e non lasciare alla trattativa individuale od alle iniziative estemporanee di qualche settore 

della banca. Questo discorso vale senz’altro per il “lavoro agile” al quale viene dedicato un punto specifico 

dell’intesa. Si tratta di un campo tutto da verificare e perimetrare che è bene definire e mettere in relazione alle 

specifiche esigenze delle prossime riorganizzazioni piuttosto che lasciare inutilizzato o peggio ancora in balia 

dell’improvvisazione.  Come già accennato in precedenza, anche la mobilità territoriale è motivo di grande 

attenzione anche perché si prevedono ulteriori chiusure di sportelli ed interventi sulla rete DB Easy che non 

potranno che coinvolgere numerosi Colleghi. L’impegno della banca è volto a cercare di limitarla il più 

possibile in generale ed a contenerla, laddove indispensabile,  quantomeno nell’ambito di un “normale” 

pendolarismo; certamente ciò avviene anche per ridurre i costi ma ad ogni buon conto il principio e le modalità 
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di massima vengono stabilite dal Protocollo e questo rafforza senza dubbio l’operato sindacale ed è un risultato 

significativo. Nel contempo prenderanno avvio i lavori per l’applicazione dell’ Accordo di settore su Politiche 

Commerciali e organizzazione del lavoro e quindi anche la questione delle “pressioni” sulle vendite di prodotti 

troveranno luogo di confronto formale e, ci auguriamo, positivo. Anche la formazione, nella logica della 

gestione delle ricadute professionali e delle condizioni di lavoro, ha spazio nel Protocollo come elemento 

centrale e non di contorno nell’ambito del quale le Organizzazioni Sindacali avranno la possibilità di svolgere 

un ruolo più preciso ed importante rispetto al passato per quanto concerne l’individuazione delle platee di 

riferimento ed i criteri e le modalità di realizzazione. Proseguiranno i confronti con l’azienda anche in 

riferimento allo studio di eventuali iniziative di Welfare aziendale aggiuntive alle attuali. Si prepara quindi un 

periodo di continua trattativa tra le Parti che si realizzerà anche attraverso Commissioni Paritetiche o bilaterali 

già costituite od in divenire. Riteniamo che il lavoro svolto sia stato buono anche se ovviamente non risolutivo 

visto che ci troviamo a pre-gestire una situazione della quale non abbiamo ancora contezza definitiva. Pensiamo 

però di aver ottenuto seri impegni aziendali su molti temi importanti ed aver migliorato la possibilità di 

intervento sindacale su quanto potrà accadere nel corso dei prossimi mesi nel Gruppo e questo è motivo di 

maggiore fiducia nonostante i tempi si prospettino non facili. 

                                                      

CHE ORA E’? 
 

Riportiamo un articolo apparso sul sito della Fisac Cgil che ci sembra interessante poiché puntualizza, per 

quanto ovviamente in termini generici ed abbreviati, alcuni concetti relativi all’orario di lavoro ed alla logica 

sempre più diffusa del “Lavoratore imprenditore” che ogni tanto ci sentiamo proporre anche nei nostri uffici. Il 

tema è tutt’altro che semplice ed infatti, per esempio, il Protocollo di intesa di cui parliamo in precedenza, tra 

gli altri contenuti, affronta il tema del cosiddetto “smart working”, attività che in sé porta alcuni temi di relativa 

autonomia fisica e temporale per i quali, per l’appunto, si è concordato di imporre tra le parti una preventiva 

regolamentazione. Uscire in via surrettizia dall’alveo dei principi collegabili allo status di lavoro dipendente 

non è cosa opportuna e nemmeno vantaggiosa per i Lavoratori. Contrattare norme e previsioni su argomenti 

così delicati sarà altrettanto difficoltoso ma costituisce l’unico argine al “fai da te” contrattuale che alcuni 

propongono ed altri auspicano. 

“In Italia inizia a diffondersi la tesi politica secondo cui “bisogna” superare il concetto di orario di lavoro 

come parametro della retribuzione.  In realtà, presentata in termini così sintetici più che una tesi politica è una 

boutade.  Ma anche formulata in modo così sintetico adombra l’ingresso nel lavoro dipendente di un principio 

tipico del lavoro autonomo: tutti quanti sappiamo come il compenso di un libero professionista è correlato a 

parametri che possono essere molto molto diversi dal tempo impiegato per svolgere la prestazione 

professionale. Nelle banche, nelle assicurazioni ed in altre realtà lavorative, la tesi secondo cui “siamo tutti 

liberi professionisti” si sta diffondendo: l’idea di essere un libero professionista e non un impiegato magari di 

grado anche modesto, può essere gratificante, ma non è reale e può portare ad equivoci assai insidiosi. 

Il lavoro dipendente – come quello nelle banche e nelle assicurazioni – è retto dall’art. 2094 del codice civile, 

che così recita: 

“È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando 

il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.” 

La formulazione del codice civile del 1942 è certamente datata, è vagamente evocativa di una gerarchia 

militare, ma ne discendono alcuni principi di assoluta semplicità e di assoluta attualità.Il libero professionista 

organizza il proprio lavoro in piena autonomia, con il fine di raggiungere il risultato: sceglie gli orari, il 

metodo, le procedure, le regole.  Il lavoratore dipendente non può prendere queste decisioni in autonomia; è 

l’imprenditore che stabilisce le regole secondo cui il lavoratore deve svolgere le proprie mansioni e stabilisce 

altresì le sanzioni che derivano dall’inadempienza di tali regole.Alla fine, fingere di essere dei liberi 

professionisti e che il rapporto di subordinazione non esista, non solo è illusorio, ma espone a concreti rischi 

disciplinari.” 
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2020, UN ANNO DA RICORDARE? 
 

Non vorremmo fare come i soliti “manager de noantri” che vogliono sapere con precisione ad inizio giornata 

cosa si venderà di lì a qualche ora…figuriamoci se dobbiamo poi parlare di un arco temporale di oltre tre 

anni…decisamente non fa per noi la previsione del futuro. Il prepararci al meglio, se ci riusciamo, è invece 

nostro obbligo e quindi proviamo a ragionare su un periodo che già sappiamo sarà importante per la Categoria e 

per la banca. Anzitutto il 2020 è l’anno di compimento della più volte rammentata “Strategy” in corso di 

applicazione nell’ambito del Gruppo DB. A livello generale alcuni effetti si sono già visti: riduzioni di 

personale, dismissione di attività, ritiro, già stabilito od in corso di realizzazione,  da parte della banca da aree 

territoriali prima presidiate e valorizzate. Anche per noi iniziano a manifestarsi le prime conseguenze, 

certificate dalla trattativa di cui abbiamo ampiamente parlato anche in questo numero e che prende l’abbrivio 

proprio dalla realizzazione nel nostro Paese delle strategie pianificate per il prossimo triennio. Un periodo 

complicato, quindi, dal quale presumiamo se ne uscirà con un’azienda diversa, sensibilmente diversa rispetto ad 

oggi. A livello di categoria, nel corso di questi anni avremo a che fare con il rinnovo del Contratto Nazionale 

che scade il 31.12.2018. Anche in questo caso le questioni sul piatto saranno piuttosto importanti anche perché 

la riorganizzazione in atto non potrà che riversare i suoi effetti sulle prossime norme. A titolo di esempio 

citiamo l’accordo sottoscritto in Banca Intesa a proposito del “contratto ibrido” che propone contenuti da 

dipendente e da promotore: già in molti, anche da parte sindacale, si sono affrettati a dire che si tratta di un 

esempio da seguire ed estendere a tutto il settore. Staremo a vedere, per intanto la cosa non ci tranquillizza di 

sicuro…e tra l’altro  non è l’unica a preoccupare…Sempre entro il 2020, a parte un piccolo contributo previsto 

per l’anno dopo, si concluderà il supporto economico statale ai processi di riduzione di organico del comparto 

bancario. Ricordiamo che si tratta di circa 640 milioni dei quali le banche potranno beneficiare per finanziare 

gli ammortizzatori sociali di accompagnamento alla fuoriuscita di personale. Previsioni attendibili, legate anche 

alla situazione di crisi in cui versano a tutt’oggi numerose aziende di credito, parlano di almeno 25.000 bancari 

da “smaltire”. Con le attuali modalità è stato calcolato che ogni Lavoratore mandato fuori dalla propria azienda 

con strumenti di solidarietà, costi circa 200.000 Euro e pertanto le risorse pubbliche potrebbero essere 

sufficienti solamente nel caso in cui non ci si discosti molto da questa dimensioni. A questo proposito, va anche 

ricordato che nel 2020 scade l’accordo sul Fondo di solidarietà che quindi dovrà auspicabilmente essere 

rinnovato per far fronte a necessità che, è facile prevedere, si manifesteranno anche oltre quella data. Occorrerà 

capire a quali condizioni sarà possibile procrastinare l’impegno delle banche a non far ricorso ai licenziamenti 

collettivi in futuro perché non è scontato si possa continuare con le stesse modalità odierne. Come vedete i 

prossimi anni saranno sicuramente un percorso ad ostacoli dal quale dovremo tutti fare il possibile per uscirne 

in buone condizioni, salvaguardando la situazione degli attuali occupati e cercando nel contempo di pensare a 

chi entrerà in futuro nel settore. C’è parecchio da fare… 

 

ALTRI MONDI 
 

Approvato il rinnovo del Contratto Nazionale degli Assicurativi che riguarda 47.000 addetti. L’esito è arrivato 

dopo lo svolgimento di 124 assemblee in tutta Italia. Il risultato, però, è stato tutt’altro che plebiscitario visto 

che circa il 34% degli intervenuti ha votato per respingere l’accordo sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali 

di Categoria. Una situazione che ha in qualche modo richiamato alla mente quanto accaduto anni fa anche nel 

nostro settore e che crediamo imponga una seria riflessione. L’intesa diviene quindi operativa e prevede, tra 

l’altro,  un aumento medio di circa 103 euro mensili, il riconoscimento di arretrati ma anche possibilità per le 

aziende di ampliare l’orario di lavoro al venerdì pomeriggio ed ampia fungibilità per i funzionari.  

 

Nel Gruppo Fiat solamente il 35% dei Lavoratori ha aderito al “Piano Welfare” proposto dall’accordo azienda-

sindacati. I 2/3 hanno preferito incassare “in contanti” quanto di loro pertinenza quale salario variabile. Nello 

scorso numero avevamo fatto dei ragionamenti sui vantaggi e gli svantaggi che la Legge offre a questo 

proposito e quindi vi rimandiamo alle nostre precedenti valutazioni. La notizia è interessante perché in Fiat vi è 

stata una campagna molto forte per indirizzare verso il “Piano Welfare” i Lavoratori ma gli esiti sono stati 

questi…magari qualche motivo ci sarà… 

 

http://www.fisac-cgil.it/category/banche/deutsche-bank  

http://www.fisac-cgil.it/category/banche/deutsche-bank

