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    IN QUESTO NUMERO:  

 
 Fine anno.  

 Servirebbe un tablet…con le ruote. 
 Money, money.  

 Non è come sembra. 
 Ti mando via (forse). 

 
 

UN 2017 COMPLICATO 
Anche il 2017 sta andando in archivio. In DB, come ormai normale da un po’ di tempo a questa parte, si chiude 

un anno sindacale complicato. La grande novità organizzativa è arrivata nell’ultimo trimestre con la definizione 

di due realtà commerciali ben distinte in DB Spa (ricordate i nostri articoli su “banca rossa” e “banca blu”?) e la 

preannunciata intenzione di attuare un accorpamento societario che riporti sotto lo stesso tetto i vari pezzi del 

Gruppo italiano. E’ ovviamente troppo presto per capire che effetti potrà sortire questa nuova configurazione 

aziendale: al momento si scorgono alcuni aspetti potenzialmente incoraggianti ed altri decisamente meno. 

Occorre far notare che tutte queste “riforme” e tutti questi cambiamenti sono stati predisposti e messi in atto da 

un gruppo dirigente rimasto invece sostanzialmente invariato sia ai livelli più alti che a quelli di middle-

management. Se questo significhi qualcosa, lo valuteremo nei prossimi mesi. A maggio si è sottoscritto il 

Protocollo per le relazioni sindacali nel Gruppo DB. Si è trattato di un fatto certamente importante ed 

interessante che manifesta la volontà delle parti di cercare soluzioni ai vari problemi aziendali attraverso un 

percorso di confronto continuo improntato alla reciproca “buona volontà”. Non usiamo volutamente il termine 

“condivisione” un po’ perché abusato a sproposito in azienda (quante volte i capi dicono che le loro decisioni  

od i loro provvedimenti sono stati condivisi con gli interessati quando si tratta semplicemente di ordini?), un 

po’ perché le traiettorie per arrivare a soluzioni davvero paritetiche sono lungi dal realizzarsi, non solo in DB 

ma in generale nel mondo del lavoro italiano (e comunque non è detto che parti diverse trovino soluzioni 

mirabolanti  solo perché tendono a fare le stesse cose). I rapporti sindacali sono, ad ogni modo, formalmente 

migliorati ma non per questo possiamo pensare che la loro sostanza sia divenuta positiva come per incanto: 

diversità di interessi e vedute tra le parti non solo permangono ma probabilmente si acuiranno in ragione delle 

difficoltà cui potremmo andare incontro prossimamente. Saranno pertanto  necessari sforzi significativi per 

trovare convergenze.  Insieme al protocollo, è stata anche portata a termine un’operazione di riduzione del 

Personale che ha consentito ai Colleghi che non avevano avuto accesso al Fondo di solidarietà del 2014 di poter 

uscire dall’azienda sostanzialmente con analoghe modalità. La trattativa, contrariamente a quanto si potrebbe 

pensare, non è stata così semplice o scontata. In più di un’occasione, inoltre,  la banca ci ha comunicato che, in 

tempi non ancora definiti con precisione ma comunque non troppo di là da venire, dovremo affrontare una 

riorganizzazione di ben altra portata, ma qui stiamo già andando al prossimo anno…Anche nel 2017 non sono 

mancate occasioni per parlare di pressioni commerciali, annoso problema di questa banca che non accenna a 

venire meno. A livello nazionale si è sottoscritto un protocollo che dovrà essere sviluppato aziendalmente. 

Anche in questo caso la forma dovrà lasciare spazio alla concretezza  in un confronto che non ci aspettiamo 

facile e che probabilmente potrà trovare attuazione  nei prossimi mesi. Da ultimo il tema del Premio aziendale: 

la situazione che abbiamo affrontato non è la stessa degli ultimi anni in quanto l’andamento economico 

complessivo non risulta certo brillante come in passato e quindi i consueti paradigmi hanno dovuto lasciare 

spazio ad una contrattazione diversa, per la quale vi rimandiamo ai comunicati unitari sull’argomento, che per 

alcuni capitoli probabilmente si protrarrà anche nei prossimi mesi. Come avete visto sono molte le novità 

sindacali che ci aspettiamo per il 2018, alcune già introdotte dalle vicende di quest’anno. Pensiamo che i 
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problemi principali che dovremo affrontare riguarderanno l’occupazione e la mobilità, questioni che incidono 

non poco nella vita delle persone, nonché i risvolti legati alla gestione economica e societaria del Gruppo. Non 

sarà per nulla una passeggiata, per intanto Auguri! 

 

ARMIAMOCI E PARTITE  

Non stiamo trattando un problema nuovo, tuttavia la recente riorganizzazione aziendale con la suddivisione in 

due realtà commerciali ben distinte (le famose “proposition”) ha fatto emergere con chiarezza ancora maggiore 

le difficoltà che nella Rete si incontrano per sostenere l’attività di assistenza alla clientela al di fuori dei locali 

della banca. Premettiamo doverosamente che l’idea che i Colleghi debbano essere sguinzagliati dappertutto a 

cercare qualcuno a cui piazzare qualche prodotto non solo non ci attrae ma ci preoccupa…Detto questo ci 

rendiamo conto che talvolta si renda necessario operare fuori sede: la discriminante principale è che ciò venga 

svolto secondo i limiti e le regole stabilite dalla normativa esistente, senza forzature e pressioni e comunque 

nell’ambito delle previsioni contrattuali in termini di riconoscimenti economici e di limiti di orario. Sino ad ora, 

perlomeno come atteggiamento generale, le visite alla clientela venivano organizzate attraverso l’utilizzo delle 

auto aziendali in dotazione ai vari sportelli. Oggi le cose si sono complicate in ragione del fatto che alcuni 

automezzi sono stati assegnati ai vari staff di regione o mercato e risulta difficile gestire le esigenze combinate 

delle due Reti,  anche perché la divisione dei compiti e degli organici è ora molto più netta ed evidente che in 

passato. Perché si sia deciso, sostanzialmente mantenendo inalterata la flotta dei veicoli utilizzati, di 

privilegiare gli staff manageriali rispetto a chi va davvero dai clienti non ci risulta chiarissimo…comunque  

questa è la situazione e sono numerose le segnalazioni di difficoltà nello svolgere le attività in esterno richieste 

dai vari capi commerciali per raggiungere i risultati previsti. Una delle soluzioni adottate pare essere la facilità 

all’autorizzazione dell’uso della propria auto per motivi di servizio, pratica che prima ci risultava 

sostanzialmente scoraggiata ma che ora sembra andata in auge. Ci sembra superfluo ricordare come, a parte la 

necessità di avere sempre prioritariamente conferma scritta dell’autorizzazione, ciò esponga gli interessati ad 

una serie di rischi patrimoniali assai più gravosi rispetto all’utilizzo di un’auto della banca. Rimane l’uso dei 

mezzi pubblici che, anche per ragioni “ideologiche”, ci sentiamo senz’altro di incoraggiare. E’ però pur vero 

che ciò non sempre risulta pratico od agevole. Piuttosto che rischiare il proprio mezzo per ottemperare ad 

esigenze aziendali, suggeriamo comunque questa soluzione. Ci risulta che qualche capo, indispettito per questi 

“problemucci”  abbia suggerito al Collega interessato di prendere il taxi o addirittura l’auto a noleggio con 

conducente…forse è abituato così, ad ogni modo saremmo curiosi di sapere come si comporterebbe la banca se 

davvero arrivassero centinaia di fatture con queste motivazioni anche se ci sorge il dubbio che la reazione 

dipenderebbe dal ruolo degli interessati… Il fatto è che occorre gestirsi e dimensionarsi in base a come stanno 

le cose e non a come vorremmo che fossero. La vicenda di cui parliamo, oltre che per fornire qualche modesto 

consiglio, ci serve anche per evidenziare come spesso in questa banca realtà ed ambizione non vadano di pari 

passo. Si sbandiera ai quattro venti che il futuro è nel gestire la clientela a casa propria (e si cerca di convincere 

i Colleghi a girare con il tablet aziendale) ma poi non si è davvero attrezzati per sostenere questa attività che, 

come visto, non è così banale come qualcheduno vuol far credere. Allo stesso modo si punta alla banca digitale 

come se fosse già cosa fatta ma le procedure girano a vuoto per giorni interi o risultano insufficienti alla 

bisogna. E ancora, si vuole ragionare come se le macchine siano già al posto dei cassieri e quindi si siano 

liberate chissà quali risorse ma poi si devono fare i salti mortali per aprire gli sportelli con almeno due persone. 

Ci permettiamo di osservare che una delle cose peggiori in un’azienda è rilevare che il personale dirigente tenda 

a perdere il contatto con la realtà. Non vorremmo che ciò accadesse anche da noi. Siamo ancora in tempo ad 

evitarlo? 

  

RETRIBUZIONE (IN)VARIABILE 
Il 2017 è stato un anno particolare per DB  relativamente alle retribuzioni variabili in quanto è stata introdotta 

una modalità remunerativa diversa mutuata dalla Capogruppo ovvero il cosiddetto New Compensation 

Framework che ha comportato l’erogazione unilaterale di importi fissi supplementari per una parte del 

personale ed una retribuzione variabile che è andata a sostituire i sistemi precedentemente adottati. Giova 

ricordare che mai questo argomento ha registrato un qualsiasi accordo, tra quelli consentiti ma non 

obbligatoriamente previsti dal CCNL,  tra datore di lavoro e Sindacati in quanto la distanza tra le parti è sempre 

stata incolmabile. Per trovare un’ esauriente esposizione delle politiche di remunerazioni aziendali, è possibile 
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consultare l’Informativa al Pubblico - Pillar III - del Gruppo che riporta i dati al 31.12.2016 ed anche notizie 

circa quanto previsto per l’anno in corso. Ci sembra utile riportare alcuni elementi del documento prodotto dalla  

banca anche in ottemperanza alle disposizioni vigenti per il settore creditizio. Intanto le politiche retributive 

sono formalmente indirizzate, tra l’altro,  a “supportare le performance di lungo periodo basate su un rigoroso 

controllo dei costi e la costante ricerca di efficienza”, nonché “supportare lo sviluppo sostenibile” , “attraendo e 

trattenendo talenti”. Che le cose stiano proprio in questi termini ognuno lo giudichi da sé. Il rapporto tra 

retribuzioni variabili corrisposte nel 2017 con riferimento a 2016 ed anni precedenti (escluse la componente 

differita agli anni successivi prevista da alcune tipologie di compenso per i Dirigenti) e patrimonio al 31.12.16 è 

stata del 1,16% in DB e del 8,89% in Finanza & Futuro. Il rapporto tra retribuzioni variabili pagate quest’anno 

e riferite al 2016 od anni precedenti rispetto all’utile lordo è stato del 42% (!!!) in DB e del 2,57% in F&F. Dal 

nostro punto di vista quest’ultimo dato deve far riflettere non poco. Nel 2016 in DB sono stati erogati oltre 

6mln di Euro in retribuzioni variabili (quasi 900.000 nell’ambito del Regional Management),  2mln sono stati 

accantonati per essere erogati  nel secondo ciclo del Recognition Award pagato in aprile 2017. Per “incentivare 

la permanenza nel Gruppo di un selezionato e ristretto numero di dipendenti che occupano posizioni 

considerate rilevanti per il successo e la performance della banca nel lungo periodo” nel Gruppo è stato inoltre 

lanciato il KEY Retention Plan che ha visto stanziati  ben 6,2 mln di Euro. Nel Gruppo sono state individuate 

37 figure di particolare importanze (“Personale più rilevante – Material Risk-Takers”) per il loro ruolo 

dirigenziale delle quali 31 in DB, 3 in F&F e 3 DB Mutui. In DB la spesa per queste figure è stata pari a 7,5 

mln di Euro di retribuzione fissa ed altri 624 mila Euro di retribuzione variabile. Inoltre, per evitare che se ne 

vadano altrove, sono stati stanziati 4,1 mln di Euro nell’ambito del Retention Plan DB. Per i 3 dipendenti 

“rilevanti” di F&F si parla invece di 461 mila Euro di retribuzione fissa e 40 mila di variabile con un Retention 

Plan di 282.000 Euro. Non si fa mancare nulla nemmeno DB Mutui dove i tre dirigenti hanno 

complessivamente incassato per il 2016, 355 mila Euro di fisso e 23.000 di variabile. Siamo “contenti” per 

questi personaggi…tuttavia siamo sicuri che dopo diversi anni di contrazione dei risultati nella banca in cui 

operano ai massimi livelli ci sia la fila fuori dalla porta per portarceli via? Mah…Per quanto riguarda i 

compensi del Consiglio di Amministrazione di DB, composto da otto componenti, si va da un massimo di 2,7 

mln di Euro ad un minimo di 238 mila. Ci sembra che nonostante la situazione di difficoltà della banca, che ha 

visto vertiginosamente ridurre i propri ricavi e gli utili nel 2016 e che non prevede di invertire la tendenza 

quest’anno, i soldi per chi comanda si trovino sempre. Anzi, nonostante i risultati si ha anche paura che 

qualcuno di loro “diserti”… insomma, magari se ne andassero i cassieri ma i Dirigenti no, a prescindere dal 

risultato, evidentemente… 

 

LAVORARE TUTTI? 
 

Ogni tanto ci piace andare a vedere cosa si scrisse a proposito di fenomeni sociali ed economici che sembrano 

ora di attualità ma in realtà affondano le loro radici in un processo iniziato almeno un paio di secoli fa. Tutti 

oggi, noi per primi, evidenziamo il problema dell’occupazione come uno dei principali da affrontare, 

nell’immediato ma anche in futuro. Tecnologia, cambiamenti di abitudini e stili di vita, inevitabile decorso della 

storia…tutte belle parole che servirebbero a convincerci che stiamo affrontando l’ineluttabile e quindi l’unica 

cosa sensata da fare è adeguarsi accettando lavori precari, sotto pagati, in condizioni di forte sottomissione al 

datore di lavoro e via cantando. Inoltre, se proprio non bastasse, c’è la crisi…che dura da un tempo infinito e 

durerà ancora…fin che serve…Proponiamo un breve brano dell’economista polacco Michal Kalecki (1899 -

1970) che fornisce una chiave di lettura diversa ed attualissima del fenomeno della disoccupazione in un 

sistema capitalista. E’ solo un assaggio ma ci sembra renda già l’idea. 

 

“Il mantenimento del pieno impiego causerebbe cambiamenti sociali e politici che darebbero un nuovo 

impulso all’opposizione degli uomini d’affari. Certamente, in un regime di permanente pieno impiego, il 

licenziamento cesserebbe di giocare il suo ruolo come strumento di disciplina [disciplinary measure]. La 

posizione sociale del capo sarebbe minata e la fiducia in se stessa e la coscienza di classe della classe operaia 

aumenterebbero. Scioperi per ottenere incrementi salariali e miglioramenti delle condizioni di lavoro 

creerebbero tensioni politiche. E’ vero che i profitti sarebbero più elevati in un regime di pieno impiego di 

quanto sono in media in una condizione di laisser-faire; e anche l’incremento dei salari risultante da un più 

forte potere contrattuale dei lavoratori è più probabile che incrementi i prezzi anziché ridurre i profitti, e 
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danneggi così solo gli interessi dei rentier. Ma la “disciplina nelle fabbriche” e la “stabilità politica” sono 

più apprezzate dagli uomini d’affari dei profitti. Il loro istinto di classe gli dice che un durevole pieno 

impiego non è sano dal loro punto di vista e che la disoccupazione è una parte integrante di 

un normale sistema capitalista”.  

 

NORMATIVE E SENTENZE 
 

Diamo seguito a quanto pubblicato nell’ultimo numero proseguendo nell’esposizione di alcune casistiche 

giuridiche che possono rivestire interessanti risvolti nella quotidianità lavorativa, ricordando che il sito della 

Fisac CGIL affronta regolarmente questi argomenti.  

 

Licenziamenti: come abbiamo avuto modo di sottolineare in altre circostanze, il Jobs Act ha introdotto una 

novità giuridica nell’ambito della normativa sui licenziamenti: il giudice avrebbe dovuto limitarsi alla verifica 

del fatto contestato dall’azienda e non più compiere una ricognizione circa la gravità dello stesso, evitando 

quindi di esprimersi in termini di proporzionalità della sanzione rispetto alla mancanza. Un passaggio enorme 

che però presenta più di una falla dal punto di vista logico ed anche giuridico. Assistiamo quindi allo 

svilupparsi di una giurisprudenza  che, lungi dall’essere a priori a favore del Lavoratore, cerca almeno di far 

tornare le sentenze in un ambito di ragionevolezza. In molti casi, i giudici hanno quindi indagato sulla valenza 

giuridica delle contestazioni in capo ai licenziati: laddove la mancanza non costituisca fatto giuridicamente 

rilevante il fatto stesso non sussiste e quindi il provvedimento del datore di lavoro non può essere ritenuto 

meritevole di giustificazione. Ciò comporta quindi anche la possibilità di reintegro, altrimenti impossibile. Il 

giudice si riappropria, almeno parzialmente, di una delle sue prerogative principali ovvero la capacità di 

elaborare il caso e di esprimere una sentenza sulla base dei fatti ma anche della valenza giuridica degli stessi. A 

proposito di licenziamento illegittimo, d’altro canto, il Tribunale di Roma ha rinviato alla Corte Costituzionale 

alcune norme del Jobs Act ritenendo che debbano venire esplorati alcuni aspetti che paiono non conformi al 

dettato della Carta italiana ma anche inadeguati rispetto a quanto stabilito da fonti sovranazionali come la Carta 

Sociale Europea. E’ stata la CGIL a sostenere la causa del Lavoratore che ha portato all’iniziativa del giudice di 

Roma. Pur  non pensando di essere dei giuristi di primo piano, la sola (il)logica che sta alla base di molti 

provvedimenti contenuti nel Jobs Act pare stridere con un minimo senso di giustizia e coerenza, ora attendiamo 

il pronunciamento della Corte Costituzionale. 

 

BUONE FESTE 

A TUTTI DALLA 

FISAC!!! 
 

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

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

