
indicatori quali la valuta-

zione delle prestazioni, 

l’abilitazione all’offerta a 

distanza, il contenimento 

degli sconfinamenti, l’a-

deguatezza del profili di 

rischio dei clienti in porta-

foglio, l’estensività dei 

contatti, il numero di in-

contri e il numero di suc-

cessi.  

Abbiamo categoricamen-

te respinto ogni ipotesi di 

graduatorie di gestori e di 

indicatori relativi al meto-

do commerciale (incontri 

e successi). 

Siamo invece riusciti a 

strappare un accordo che 

prevede quanto segue : 

1) conferma dell’attuale 

metodo di complessità 

per tutto il 2018, con 

effetti fino al 30/4/2020; 

2) entro il prossimo 31 

ottobre si dovrà conclu-

dere il confronto sindaca-

le per definire nuovi indi-

catori, non necessaria-

mente legati al portafo-

glio, che terranno conto 

La prossima scadenza del 

CCNL e gli accordi econo-

mici raggiunti su Lecoip e 

Pvr imponevano un rin-

novo di ‘manutenzione’ 

del CC2L.  L’accordo, inol-

tre, era da concludere in 

tempi brevi per garantire 

la sua applicazione ai col-

leghi interessati dall’e-

sternalizzazione dell’atti-

vità di recupero crediti. 

Ma anche se di 

‘manutenzione’, il rinno-

vo non era privo di preoc-

cupazioni circa la ricon-

ferma di ogni norma.  

Con gli accordi sotto-

scritto il 3 agosto siamo 

riusciti a riconfermare 

l’applicazione delle nor-

mative previgenti e a in-

trodurre nuove previsioni 

migliorative, assicurando-

le anche ai colleghi che 

passeranno a Tersia. 

RUOLI E PERCORSI PRO-

FESSIONALI: è stata la 

parte più complessa della 

trattativa. 

Pur tenendo conto che 

grazie all’accordo prece-

dente (ottobre 2015) cir-

ca 3.500 colleghi sono 

attualmente in percorso, 

in aggiunta ai riconosci-

menti di inquadramenti e 

consolidamenti già avve-

nuti, siamo partiti all’esi-

genza di una revisione dei 

criteri di calcolo della 

complessità per i ruoli 

professionali delle Filiali.  

L’azienda pur prendendo 

atto della fondatezza del-

le criticità da noi eviden-

ziate ha messo sul tavolo 

una proposta consistente 

in un mix tra graduatoria 

dei gestori più bravi e in-

dicatori commerciali, pro-

ponendo di: 

1) predeterminare le per-

centuali su tutta la Banca 

dei Territori delle varie 

fasce di complessità; 

2) procedere all’inseri-

mento dei gestori nelle 

diverse fasce sulla base di 

una graduatoria dei ge-

stori stessi, costruita su 

punteggi determinati da 
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di: competenze professionali 

ai fini della copertura del ruo-

lo, abilitazioni per offerta a 

distanza e offerta fuori sede, 

profilatura MIFID2 (cioè la 

percentuale clienti con porta-

foglio adeguato al profilo fi-

nanziario), estensività di con-

tatto (intesa come proattività 

nel contattare i clienti del pro-

prio portafoglio);;  

3) entro il 31/3/19 si farà una 

verifica preventiva dell’im-

patto del sistema di calcolo 

così definito. Di fatto abbiamo 

ottenuto una “simulazione” in 

largo anticipo rispetto alla da-

ta del 1° maggio 2020 allor-

quando entreranno in vigore i 

nuovi criteri di calcolo della 

complessità per i gestori, in 

modo tale da poter eventual-

mente intervenire per tempo.  

Le altre principali nuove previ-

sioni sono: 

1) la decorrenza della com-

plessità si applicherà dal 1° 

maggio (quindi la complessità 

in corso varrà fino al 30 aprile 

2019): si eviterà così la restitu-

zione di eventuali indennità di 

ruolo per i primi mesi dell’an-

no nel caso di diminuzione del 

livello di complessità della 

propria filiale o portafoglio 

gestito; 

2) l’indennità mensile di € 100 

per i Gestori PAR Personal in 

fascia A abilitati all’Offerta 

Fuori Sede viene estesa anche 

al personale 3A4L. Abbiamo 

tentato di portare lo stesso 

risultato per i gestori imprese, 

sapendo che avrebbe compor-

tato anche l’inquadramento a 

QD1 per l’attribuzione della 

facoltà di delibera, ma non è 

passato in quanto l’azienda si 

è opposta con la motivazione 

che le esigenze di facoltà in 

materia di credito sono già 

ampiamente coperte dal nu-

mero elevato di QD già pre-

senti; 

3) si estendono le previsioni 

per la figura del Coordinatore 

Operativo di Attività (COA), 

ampliando il perimetro nego-

ziato a tutta ISGS ed a tutte le 

Direzioni Centrali/Strutture di 

Governance di Intesa Sanpao-

lo, non inserite nelle Divisioni, 

compreso il perimetro della 

cessione a Tersia del Recupero 

Crediti, Provis e Reoco. Non 

c’è stato invece alcun spazio di 

trattativa per i ruoli specialisti-

ci, che l’azienda non vuole re-

tribuire con trattamenti con-

solidati, ma con trattamenti 

variabili (come il sistema ec-

cellenza tutela); 

4) E’ stato rivista la norma sul 

consolidamento anticipato 

dell’indennità di ruolo, che 

d’ora innanzi riguarderà an-

nualmente il 10% dei lavorato-

ri che abbiano una valutazione 

tra i due livelli più alti del si-

stema valutativo.  

Abbiamo inserito una norma 

sul consolidamento anticipato 

per il personale assunto che 

ha svolto la mansione di ge-

store PAR nel corso del perio-

do di inserimento professiona-

le, visto che un terzo dei colle-

ghi della FOL è assunta ai sensi 

dell’art. 46 del CCNL.  

MOBILITA’ TERRITORIALE  

Col nuovo Piano d’Impresa 

continua il processo di chiusu-

ra delle filiali, di semplificazio-

ne societaria, di riduzione de-

gli immobili. Poiché le norme 

sulla mobilità hanno funziona-

to, abbiamo raggiunto l’o-

biettivo di confermarle inte-

gralmente.  

Per quanto riguarda i trasferi-

menti a richiesta, cerchiamo di 

mettere pressione alle struttu-

re del personale affinché atti-

vino le liste, attraverso verifi-

che semestrali nel Comitato 

Welfare a partire dalle attuali 

372 domande dei colleghi che 

lavorano in piazze distanti ol-

tre 70 Km dalla loro residenze. 

CONCILIAZIONE TEMPI VITA E 

TEMPI LAVORO 

Nell’accordo abbiamo ulterior-

mente migliorato le previsioni 
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esistenti per le giornate di so-

spensione volontaria, la Banca 

del tempo, i permessi per gra-

vi patologie, i permessi per 

lutto, i permessi per il collo-

quio di difesa per le contesta-

zioni disciplinari, i giorni di 

permesso per nascita figli, un 

ulteriore periodo di 10 giorni 

di congedo parentale con in-

dennità del 30% a carico 

dell’azienda, un giorno di per-

messo per inserimento dei figli 

all’asilo nido o scuola mater-

na, l’elasticità di orario di 15 

minuti per i colleghi della FOL. 

Abbiamo stabilito che tutte le 

previsioni sulla Conciliazione 

dei tempi di vita e di lavoro si 

applicano anche per l’assisten-

za dei figli del coniuge o convi-

vente di fatto, quindi anche 

nel caso di genitori dello stes-

so sesso.  

Il valore di tale previsione as-

sume enorme rilevanza politi-

ca in un tempo in cui si susse-

guono inaccettabili dichiara-

zioni di ministri contrari al ri-

conoscimento dei diritti dei 

figli di genitori omossessuali o 

del coniuge convivente. Abbia-

mo anche riproposto il Part-

time al pensionamento, visto 

che è finalmente uscita la nor-

mativa Inps per la cosiddetta 

“solidarietà espansiva”.  

 

PRESSIONI COMMERCIALI 

E’ stato riconfermato l’impian-

to, in linea con l’Accordo Na-

zionale dell’anno scorso. 

Non vi è dubbio che persisto-

no comportamenti individuali 

errati da parte di figure apica-

li, ma le denunce dei volantini 

sul territorio sono più sul me-

todo commerciale, sulla ri-

chiesta di reportistica, sulle 

troppe “priorità, insomma 

sull’organizzazione del lavoro. 

Poiché l’utilizzo della casella 

“iosegnalo” si è rivelato molto 

limitato, è stata prevista l’atti-

vazione sperimentale di una 

nuova forma di  confronto 

protetto in ogni Direzione Re-

gionale con piccoli gruppi 

omogenei di colleghi su base 

volontaria (ruoli di direzione/

coordinamento e ruoli di ge-

stori + un componente relazio-

ni industriali aziendali e due 

sindacalisti) in cui  affrontare il 

tema del benessere lavorativo 

e dell’organizzazione del lavo-

ro (quindi non solo le pressio-

ni commerciali ma tutte le 

cause di malessere) e le cui 

sintesi verranno poi analizzate 

in Comitato welfare per le ini-

ziative da individuare.  

FORMAZIONE 

Con il profondo cambiamento 

del lavoro in banca la forma-

zione è strategica e questo 

accordo è stato fortemente 

voluto dalla Fisac.  Abbiamo 

stabilito che entro il mese di 

novembre 2018 verranno defi-

niti: 

1) la “certificazione delle com-

petenze” acquisite con la for-

mazione (che possa servire 

anche per il “mercato del la-

voro” interno al Gruppo);  

2) soluzioni per programmare 

la fruizione della formazione 

flessibile da casa in orario di 

lavoro e per fruire della for-

mazione in ufficio in modo 

“protetto”, programmandola 

in ABC; 

3) gli strumenti per la verifica 

dei crediti formativi acquisiti 

ai fini del consolidamento 

dell’indennità di ruolo. 

INCLUSIONE 

L’accordo prevede la creazio-

ne di un Gruppo di Lavoro in-

terfunzionale, al fine di garan-

tire un’attenta gestione del 

personale con disabilità e due 

progetti da sviluppare in via 

sperimentale per: 

1) l’occupazione di persone 

autistiche per lo svolgimento 

di attività di data entry in ser-

vice per ISP; 

2) l’Alternanza scuola lavoro di 

studenti autistici propedeutica 

al successivo possibile impiego 
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nel progetto di attività lavora-

tiva stessa. 

Abbiamo anche previsto di 

attivare dall’anno prossimo 

l’iniziativa chiamata 

“Arrotonda solidale” per finan-

ziare progetti per l’occupabili-

tà delle persone con disabilità, 

come il progetto per persone 

autistiche, attraverso la dona-

zione da parte dei colleghi 

dell’arrotondamento all’euro 

inferiore dello stipendio men-

sile netto con versamento del-

la differenza all’euro superiore 

da parte dell’azienda. 

PARTE ECONOMICA 

La contrattazione sulla parte 

economica l’abbiamo fatta a 

maggio con gli accordi su Le-

coip, PVR e sistema incenti-

vante Tutela.  

Motivate proprio dal pesante 

incremento del costo del lavo-

ro di quest’anno per questi 

precedenti accordi, vi sono 

state fino all’ultimo forti resi-

stenze aziendali sulla nostra 

richiesta di aumento del tic-

ket.  

Su questo obiettivo la Fisac ha 

fatto la massima pressione in 

stretto raccordo con la Segre-

teria Nazionale ed abbiamo 

convinto l’azienda che l’accor-

do doveva prevedere il ticket 

elettronico a 7 euro, ancorché 

con decorrenze successive di 

aumento, non solo per per-

mettere la chiusura positiva 

del rinnovo del CC2L ma per-

ché questo risultato si applica 

così anche per Tersia. 

Abbiamo anche aumentato la 

provvidenza annua per fami-

liari con handicap grave a   

3.000 euro. 

Sono state due settimane di 

confronto intenso con l’azien-

da che hanno portato a impor-

tanti accordi.  

Per il raggiungimento di questi 

positivi risultati è stato fonda-

mentale il supporto della Se-

greteria Nazionale che ha la-

vorato affinché si sbloccasse-

ro, relativamente alla proce-

dura Tersia, sia le tutele occu-

pazionali che quelle territoriali 

con l’apertura di Matera, sia la 

disponibilità per l’aumento 

economico sul buono pasto 

che ci ha permesso di chiude-

re il rinnovo del CC2L. 
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Il XVIII Congresso della CGIL si 

svolge dopo un decennio di 

crisi economica mondiale sen-

za precedenti, caratterizzato 

da un intenso processo di di-

gitalizzazione e con l’Europa 

teatro di instabilità geopoliti-

ca, di nuovi conflitti e tensio-

ni, decennio nel quale la poli-

tica non ha saputo dare rispo-

ste alle nuove disuguaglianze 

create dalla globalizzazione e 

dall’aumento demografico.  

Le ultime elezioni politiche 

hanno decretato la sconfitta 

della sinistra e l’affermarsi 

delle forze di destra e del mo-

vimento Cinque Stelle; il qua-

dro politico attuale richiede 

più che mai una prospettiva di 

politica progressista, con un 

rinnovato protagonismo delle 

parti sociali.  

La CGIL afferma l’impegno 

contro la guerra: PACE E SVI-

LUPPO devono essere l’o-

biettivo centrale del movi-

mento dei lavoratori in Italia e 

nel Mondo ed UGUAGLIANZA 

E LIBERTA’ sono valori impre-

scindibili a fondamento della 

democrazia. Su questi presup-

posti la CGIL intende riconci-

liare L’EUROPA ECONOMICA E 

L’EUROPA SOCIALE, con un 

nuovo modello INCLUSIVO 

con al centro il Parlamento 

Europeo, unico organo eletto 

dai cittadini. 

La CGIL chiede di aumentare 

gli investimenti  finalizzati alla 

creazione di lavoro, attuare 

strategie specifiche rivolte alle 

aree in difficoltà come il Mez-

zogiorno, omogeneizzare le 

politiche fiscali per evitare la 

competizione al ribasso tra 

Paesi e la pratica delle deloca-

lizzazioni, la revisione del Bail 

in e delle regole sugli NPL  che 

penalizzano il sistema banca-

rio e a cascata il tessuto socia-

le. 

La CGIL rivendica il rafforza-

mento dell’AZIONE SINDACA-

LE INTERNAZIONALE per favo-

rire scelte politiche verso la 

piena e buona occupazione, 

per superare squilibri tra Nord 

e Sud, per andare incontro ai 

giovani e alle donne, alle per-

sone con disabilità. 

In risposta al jobs act che ha 

spostato il baricentro delle 

scelte a favore delle imprese, 

la Carta dei diritti universali 

del Lavoro sostiene la necessi-

tà di riportare il tempo inde-

terminato quale forma comu-

ne di rapporto di lavoro, di 

estendere la tutela ai lavora-

tori autonomi perché il lavoro 

è uno e i diritti sono di tutti, di 

introdurre un sistema di poli-

tiche attive in cui sia centrale 

il ruolo del governo pubblico, 

del collocamento e del siste-

ma dei centri per l’impiego. 

In risposta agli effetti negativi 

indotti dalla digitalizzazione, la 

CGIL propone un REDDITO DI 

GARANZIA E CONTINUITA’ a 

sostegno ai giovani in cerca di 

prima occupazione, per copri-

re le interruzioni dei rapporti 

di lavoro discontinui non co-

perti da ammortizzatori, per i 

disoccupati al termine dell’uti-

lizzo degli ammortizzatori. 

La CGIL chiede una nuova leg-

ge sulle PENSIONI, che superi 

la legge Fornero, con un siste-

ma flessibile di accesso alla 

pensione a 62 anni e la rein-

troduzione delle c.d. quote, il 

superamento dell’attuale si-

stema di crescita dell’età di 

pensionamento in rapporto 

alla speranza di vita, un limite 

max di 41 anni di contribuzio-

ne per accedere alla pensione 

anticipata senza penalizzazio-

ni, il riconoscimento del lavo-

ro delle donne, del lavoro di 

cura, dei lavori gravosi e di-

scontinui ai fini previdenziali. 

Per gli impatti sociali derivanti 

dai FLUSSI MIGRATORI, la CGIL 

propone un sistema integrato 

dei servizi con un welfare che 

superi i divari territoriali e so-

ciali ed affermi la strategicità 

dei servizi pubblici.  

La CGIL ritiene che esista una 

vera e propria EMERGENZA 

SANITARIA soprattutto nel 

Mezzogiorno, dettata anche 
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dalle politiche di riduzione dei 

finanziamenti a scapito del di-

ritto universale alla salute, au-

mentando il finanziamento al 

Fondo sanitario nazionale per 

adeguare i servizi regionali alle 

esigenze della popolazione, me-

diante investimenti sulle nuove 

tecnologie e sul personale.  

A fronte dell’attuale SISTEMA 

FISCALE caratterizzato da poca 

progressività, prelievo eccessivo 

sul lavoro, evasione fiscale la 

CGIL propone una riforma orga-

nica del fisco, rigettando ipotesi 

di flat tax che possono favorire i 

redditi più alti, e propone la ri-

duzione imposte sul lavoro, l’in-

troduzione della tassazione del 

patrimonio per il suo valore 

complessivo, l’abbassamento 

della soglia prevista per l’impo-

sta di successione, la lotta all’e-

vasione fiscale attraverso la 

tracciabilità dei flussi, revisione 

degli incentivi fiscali con seletti-

vità nella loro attribuzione (a 

favore della creazione di lavo-

ro). 

La CGIL promuove un NUOVO 

MODELLO DI SVILUPPO che par-

te dalla cura del territorio 

(dunque la sostenibilità am-

bientale) attraverso un nuovo 

strumento di governo pubblico 

delle politiche industriali (una 

nuova IRI o AGENZIA PER LO 

SVILUPPO INDUSTRIALE), dove 

abbia un ruolo centrale la Cassa 

Depositi e Prestiti, e che pro-

muova un Programma Naziona-

le di Sviluppo, rivolto in partico-

lare al Sud con leve di crescita 

le opere infrastrutturali per la 

connessione dei territori e le 

reti strategiche innovative 

nell’energia e nell’acqua 

(sempre sotto il controllo ed il 

governo pubblico), e l’aumento 

degli investimenti privati e 

maggiore responsabilità sociale 

del sistema delle imprese. 

Va rafforzata la confederalità 

per fortificare la contrattazione, 

superare gli interessi corporati-

vi, avere una visione unitaria 

dello sviluppo, della capacità di 

sintesi. 

A fronte dei processi di innova-

zione tecnologica e organizzati-

va, la CGIL chiede una riduzione 

degli orari contrattuali, la rego-

lamentazione dei tempi di lavo-

ro tendenzialmente flessibili e 

del diritto alla formazione e 

all’aggiornamento professiona-

le retribuito, la crescita delle 

retribuzioni, una nuova politica 

salariale che contrasti il cre-

scente differenziale retributivo 

e professionale delle donne,  

ma anche tra i top manager e 

tutti gli altri lavoratori,  per la 

salute e sicurezza, la valutazio-

ne di nuovi fattori di rischio (es, 

stress da lavoro correlato), un 

sistema pubblico d’istruzione 

che è la chiave d’accesso all’in-

clusione sociale e all’esercizio 

della cittadinanza, accesso uni-

versale educativo pubblico inte-

grato da zero a sei anni (con 

intervento prioritario al Sud) e 

obbligo scolastico fino a 18 

anni. 

Occorre dedicare un’attenzio-

ne particolare al CCNL, messo 

a rischio dal moltiplicarsi di 

contratti pirata, dal crescente 

ricorso alle esternalizzazioni, 

dagli appalti al ribasso, che è 

strumento di tutela e rappre-

sentanza che unisce e include, 

e presidio di legalità. Ma an-

che il secondo livello di con-

trattazione va correttamente 

valorizzato, in quanto incide 

direttamente sulle condizioni 

di lavoro, e che, per quanto 

riguarda il nostro Gruppo, sarà 

oggetto delle assemblee unita-

rie che si svolgeranno a breve. 

Il Documento che la CGIL pre-

senta per il suo XVIII CON-

GRESSO traccia una strada 

nuova per superare gli effetti 

deleteri della globalizzazione 

(precarietà, negazione delle 

libertà, riduzione dei diritti, 

frammentazione del mondo 

del lavoro) e che conduca a 

scenari nuovi per dare risposte 

e soprattutto speranza a un’I-

talia laboriosa e paziente.  
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Cosa c’è di più impopolare oggi, 

nel mondo dei lavoratori del 

Gruppo Intesa Sanpaolo, che 

difendere quel “mostro” a tre 

teste comunemente chiamato 

“metodo”, il martellante man-

tra di questi ultimi anni di di-

rettori di area, direttori com-

merciali, direttori di filiale, capi 

e capetti vari? Eppure la crona-

ca anche recente ci insegna che 

sovente politiche adottate per 

determinati fini producono  

effetti inaspettati in direzione 

inattese.  

E’ il caso, ad esempio, delle re-

centi misure adottate dal go-

verno statunitense per ridurre il 

dumping commerciale: i sinda-

cati americani, tradizionalmen-

te di fede democratica, hanno 

dovuto constatare che alcune 

delle politiche governative tese 

a combattere, tramite nuovi 

accordi commerciali con paesi 

come il Messico, il fenomeno 

della “concorrenza sleale”, 

stanno rafforzando il ruolo del 

sindacato e la tutela del lavoro 

in quelle nazioni e di conse-

guenza negli stessi Stati Uniti. 

Se il Messico vuole continuare 

ad avere rapporti commerciali 

con gli Usa – e proprio non ne 

può fare a meno - dovrà d’ora 

in avanti garantire la presenza 

dei sindacati nelle proprie fab-

briche e assicurare un livello 

minimo di salario e di tutele; e 

le aziende americane, di rifles-

so, non potranno far leva sulla 

possibilità di delocalizzare a 

condizioni estremamente van-

taggiose in Messico per abbas-

sare salari e tutele sindacali ne-

gli Stati Uniti: di certo se il go-

verno statunitense non inten-

deva rafforzare i sindacati a 

stelle e strisce con queste misu-

re, in virtù di quell’eterogenesi 

dei fini (fenomeno individuato 

da Wilhelm Wundt) che sempre 

nella storia ha avuto un ruolo, 

per quanto spesso sottovaluta-

to, il risultato va proprio in 

quella direzione. 

E il “metodo”, dunque? Di cer-

to, facendone il nuovo verbo 

assoluto, la nostra azienda non 

intendeva offrire ai propri di-

pendenti un’arma contro le 

pressioni commerciali e contro 

la dittatura del risultato a tutti i 

costi.  

Eppure è proprio quello che 

accade già in alcuni casi e che 

può accadere in tutte le filiali, 

se si comincia a guardare al 

metodo in una diversa pro-

spettiva, sgombrando il campo 

dallo stress di dover recepire e 

applicare, in quanto lavoratori 

subordinati, le indicazioni della 

Banca (a meno che non siano 

in contraddizione con l’etica 

professionale, con la legge e 

con le stesse norme aziendali). 

Garantire un determinato nu-

mero di contatti con il cliente è 

senza dubbio meglio che ga-

rantire un tot numero di pro-

dotti venduti.  

E registrare la propria attività 

commerciale in ABC si rivelerà 

una garanzia contro il capo di 

turno che dovesse brandire 

minaccioso il focus con numeri 

magari non entusiasmanti su-

gli obiettivi raggiunti. A quel 

punto potremo dirgli, guardan-

dolo tranquilli negli occhi: ho 

applicato il metodo, baby!  
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In questo autunno piuttosto 

“rovente”, caratterizzato da 

giornate solari e dalle tempe-

rature insolitamente estive 

piuttosto che da caldarroste e 

foglie cadenti che sono solita-

mente più consone a questo 

periodo dell’anno, i lavoratori 

del Gruppo Intesa Sanpaolo 

stanno affrontando un periodo 

storico ed economico al-

trettanto “rovente” non sol-

tanto per l’inconsueta ondata 

di caldo anomalo: infatti, fra 

poche settimana sarà ultimato 

definitivamente il processo di 

unificazione delle filiali sotto 

un unico grande marchio: IN-

TESA SANPAOLO  BANCA – AS-

SICURAZIONI. 

Con l’integrazione in Intesa 

SanPaolo scompariranno come 

società  autonome nomi che 

hanno fatto la storia del nostro 

paese come il Banco di Napoli 

(nato più di 500 anni fa, una 

delle più antiche di sempre), le 

Casse di Risparmio di Firenze e 

di Bologna, banche protagoni-

ste negli anni in cui il Bel Paese 

era in piena crescita industriale 

ed economica.  

Questo grande cambiamento è 

successivo ad un deciso virag-

gio verso il settore assicurativo 

come espressamente dichiara-

to dalla dirigenza del Gruppo e 

confermato dalle scelte attua-

te nel nuovo Piano Industriale. 

Nuovi carichi di lavoro, nuove 

competenze, nuove normative 

e nuove piattaforme del Ramo 

Tutela, un settore questo, che 

necessita di accurata formazio-

ne e conoscenza della materia.   

La formazione legata al com-

parto IVASS, che avviene esclu-

sivamente attraverso la piatta-

forma telematica, è stata im-

plementata da numerosi pro-

dotti che richiedono approfon-

dimento ed uno scrupoloso 

studio della normativa.  

Purtroppo però la fruizione di 

questo diritto/dovere fonda-

mentale per il lavoratore conti-

nua ad essere difficoltosa per-

ché è inserita nella quotidiana 

agenda di lavoro, da svolgere 

tra una mansione e l’altra, rita-

gliando il tempo possibile sen-

za poter dedicare invece tem-

po esclusivamente all’appren-

dimento, come una volta si 

faceva nelle aule dei centri di 

formazione.   

A tale riguardo l’accordo sulla 

formazione, siglato lo scorso 3 

agosto nell’ambito del rinnovo 

del contratto collettivo di se-

condo livello del Gruppo ISP, 

ha previsto novità in materia 

sul presupposto che la forma-

zione è strumento fondamen-

tale per la tutela del nostro 

FORMIAMO UN’INTESA  

lavoro e delle professio-

nalità  e nell’ottica del 

superamento delle critici-

tà riscontrate.  
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apparire modeste.  

Ecco perché, ad esempio, – per 

l'erogazione di tutti i contributi 

– dal più esiguo a quello eco-

nomicamente più rilevante – 

viene SEMPRE chiesta, oltre 

che l'esibizione della ricevuta o 

fattura rilasciata dall'esercen-

te, anche la tracciabilità del 

pagamento, che deve necessa-

riamente avvenire tramite bo-

nifico, carta di debito o credito 

(mai in contanti). 

In realtà, questa regola do-

vrebbe trovare corrispondenza 

nelle norme di legge, che ora-

mai impongono a tutti gli eser-

centi e professionisti l'obbligo 

del POS; ma la totale mancan-

za di sanzioni in caso la norma 

sia disattesa ha reso, di fatto, 

del tutto inapplicata detta re-

gola 

Ecco allora che alcuni colleghi 

si trovano nella difficoltà di 

Abbiamo già evidenziato, in 

queste pagine, la duplice finali-

tà di ALI, che, oltre a costituire 

un Circolo Ricreativo con finali-

tà di aggregazione e socializza-

zione tra i lavoratori, costitui-

sce, anche, di fatto, uno stru-

mento di welfare integrativo 

aziendale, attraverso l'eroga-

zione di contributi, l'offerta di 

agevolazioni e scontistica per 

un'ampia gamma di prodotti 

nei più diversi ambiti 

(dall'alimentazione all'abbiglia-

mento ai viaggi), inclusi, ad 

esempio (per segnalare alcune 

tra le iniziative più recenti) l'ac-

quisto di libri – scolastici, uni-

versitari, ma anche di semplice 

lettura - , oppure agevolazioni 

per progetti di studio dei figli 

dei colleghi, divisi per classi e 

fasce di età. 

Considerando che (specie 

nell'erogazione di contributi) si 

attua, in pratica, una redistri-

buzione di risorse, è ovviamen-

te necessario un certo rigore, 

che non lasci alcun dubbio cir-

ca la correttezza e trasparenza 

di quanto operato in ALI. 

Questo per spiegare alcuni 

meccanismi che a volte appaio-

no farraginosi ed inutilmente 

rigorosi, ma sono resi necessari 

dal fatto di ridistribuire somme 

di denaro, complessivamente 

di entità non irrilevante, sep-

pure singolarmente possano 

reperire la documentazione  

indispensabile per richiedere i 

contributi di ALI. 

Sul punto, una volta chiarite 

quali sono le motivazioni della 

regola dettata, non resta che 

cercare di individuare una for-

ma di pagamento consona, ov-

verosia tracciabile (assegno, 

bonifico, POS) 

 A tutti i colleghi, l'invito a veri-

ficare (sempre) tra le pagine di 

ALI a quali contributi potrebbe-

ro avere di diritto; leggere con 

attenzione tutti i dettagli dell'i-

niziativa e la documentazione 

necessaria (onde evitare spia-

cevoli rifiuti) e rivolgersi, per 

qualsiasi dubbio o necessità al 

proprio referente aziendale, 

utilizzare il servizio di ticketing 

del sito (ContactAli), o scrivere 

alle nostre esperte Elena Che-

rubini e Anna Maria Griffini. 
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Negli ultimi mesi sono state re-

capitate a molti lavoratori ban-

cari  comunicazione dal Mini-

stero dell’Economia, tramite le 

Ragionerie Territoriali compe-

tenti, di contestazione per l’o-

messa segnalazione del versa-

mento di assegno d’importo 

superiore a 1000 euro, al quale 

non era stata apposta la dicitu-

ra “non trasferibile”.  

Le comunicazioni contengono 

sempre due indicazioni: a) la 

possibilità di estinguere il pro-

cedimento con il pagamento di 

un’oblazione pari a un 1/3 del 

massimo oppure al doppio del  

minimo; b) la possibilità di in-

viare entro 30 giorni una me-

moria difensiva.  

Si ricorda che l’emissione di un 

assegno con le irregolarità so-

pra descritte è una violazione 

oggettiva della normativa anti-

riciclaggio (c.d. cosiddetto 

“decreto antiriciclaggio”: d.lgs. 

n. 231/2007, art. 49 commi 4 e 

5; art. 51 comma 1; art. 63 

comma 5, recentemente modi-

ficato col d.lgs. n. 90/2017)  La 

modifica del maggio 2017, fra 

l’altro, ha inasprito pesante-

mente le sanzioni, che per le 

mancate segnalazioni di assegni 

trasferibili d’importo superiore 

a 1.000 euro sono ora pari a un 

minimo di 3.000 euro e ad un 

massimo di 15.000 euro. Prima 

della modifica del 2017, le san-

zioni per tale irregolarità 

(riportate nel vecchio art. 58) 

non erano in cifra fissa, ma in 

percentuale e andavano da un 

minimo dell’1% ed un massimo 

del 40% dell’importo dell’asse-

gno: ad  esempio nel caso di  

un assegno irregolare di 2.000 

euro, con le vecchie sanzioni, 

per l’oblazione bastava il paga-

mento di 40 euro (il doppio 

della sanzione minima, pari al 

2%) mentre con le sanzioni in-

trodotte nel 2017, per l’obla-

zione occorre pagare 5.000 eu-

ro (1/3 della sanzione massima, 

più favorevole del doppio della 

sanzione minima): 120 volte 

maggiore!!!  

Di fronte a tali comunicazioni  

la scelta per il lavoratore è tra 

oblazione e difesa spetta esclu-

sivamente al lavoratore.  

Tuttavia, sul punto ricordiamo 

la nota informativa del 25.7 

u.s. pubblicata sul sito 

www.fisacgruppointesasanpaol

o.it relativa all’intervento 

aziendale a copertura delle 

sanzioni inviate dal MEF in me-

rito ad errori nella negoziazio-

ne di assegni non trasferibili 

commessi entro il 31.7.18 

(anche se contestati successi-

vamente), con informativa su 

intranet delle modalità operati-

ve.  

La copertura avverrà per la 

sanzione con quota a carico del 

collega differenziata in base a 

RAL (da € 150 per colleghi con 

RAL fino a 30.000 € lordi a € 

600 per RAL superiori a 50.000 

lordi). 

Le strutture della FISAC CGIL 

sono ovviamente a disposizio-

ne per chiarimenti ed appro-

fondimenti sulla normativa  e 

sulle tutele a difesa dei lavora-

tori.  
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Alcuni giorni fa la D.G. del Ban-

co di Napoli, in attuazione della  

Direttiva 2014/17/UE, ha inviato 

una lettera ai colleghi (molti dei 

quali assistenti alla clientela) 

per precisare (nel rispetto 

dell’art. 32 della Dir.va) da quali 

operazioni dovrebbero astener-

si nell’attesa di un processo for-

mativo per renderli sufficiente-

mente competenti a svolgere 

l’offerta di contratti di credito 

immobiliare ai consumatori.  

Tuttavia, pur cercando di limita-

re il campo al personale prepo-

sto all’offerta di tali contratti, la 

parte più importante della lette-

ra, ovvero l’indicazione peren-

toria dei limiti che non vanno 

oltrepassati risulta alla f,ine non 

chiara e tale da giustificare una 

interpretazione estensiva, data 

anche dal fatto che i destinatari 

effettivi non sono affatto prepo-

sti all’offerta di contratti di cre-

dito immobiliare e, dunque, po-

trebbero essere indotti ad appli-

care l’astensione al loro conte-

sto; quando nella lettera si dice 

“lei dovrà astenersi con effetto 

immediato dalla commercializ-

zazione dei contratti di credito 

immobiliare ai consumatori, 

dalla valutazione del merito cre-

ditizio e dalla gestione dei recla-

mi presentati dai consumatori 

nonché dalla gestione dei clienti 

in stato di bisogno” molti desti-

natari della lettera potrebbero 

pensare a qualsiasi valutazione 

del merito creditizio (anche a 

quella implicita quando si cerca 

di vendere ad un cliente una 

carta di credito). Ciò tenendo 

presente anche il fatto che l’og-

getto, per quanto cerchi di cir-

coscrivere l’argomento, non 

impedirebbe che all’interno 

della lettera si effettui un divie-

to più comprensivo (anche, ma 

non solo, tenuto conto che la 

stessa direttiva agli art. 13 e 14 

conferisce agli stati nazionali la 

possibilità di estendere le mi-

sure della direttiva stessa ad 

altri ambiti). Alla fine ci trovia-

mo in una situazione di incer-

tezza con colleghi che solo in 

accordo con la direzione posso-

no trovare una quadra inter-

pretativa che non li metta in 

difficoltà. Quanto alla Direttiva 

in parola, volendo esemplifica-

re che le sue implicazioni por-

tano lontano, basti citare un 

articolo interessante sindacal-

mente per altri motivi e cioè il 

35 dove si dice “La maniera in 

cui i creditori, gli intermediari 

del credito e i rappresentanti 

designati remunerano il proprio 

personale dovrebbe essere uno 

degli aspetti essenziali per ga-

rantire la fiducia dei consuma-

tori nel settore finanziario. La 

presente direttiva fissa le nor-

me per la remunerazione del 

personale allo scopo di limitare 

le pratiche di vendita indiscri-

minata e di garantire che la 

maniera in cui è remunerato il 

personale non rechi pregiudizio 

all’obbligo di considerare gli 

interessi del consumatore. In 

particolare i creditori, gli inter-

mediari del credito e i rappre-

sentanti designati non dovreb-

bero concepire le politiche re-

tributive in modo da incentiva-

re il proprio personale a conclu-

dere un determinato numero o 

un determinato tipo di contratti 

di credito o ad offrire servizi 

accessori particolari ai consu-

matori senza tenere nella debi-

ta considerazione gli interessi e 

i bisogni dei consumatori stessi. 

In questo contesto gli Stati 

membri possono ritenere ne-

cessario stabilire che una de-

terminata pratica, ad esempio 

la riscossione di provvigioni da 

parte di intermediari con vinco-

lo di mandato, è contraria agli 

interessi del consumatore. Gli 

Stati membri dovrebbero altre-

sì poter specificare che la re-

munerazione del personale non 

dovrebbe dipendere dal tasso o 

dal tipo di contratto di credito 

concluso con il consumatore”. 

Quest’articolo sembra riguar-

dare una delle questioni che  

ha maggiormente interessato 

ed interessa i lavoratori del 

credito e cioè le pressioni com-

merciali. Siamo pronti su que-

sta base a riprendere il ragio-

namento in mano? Sentinella, 

a che punto è la notte? 
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Con recente sentenza, nata da 

una causa di lavoro promossa 

dalla CGIL davanti al Tribunale 

di Roma, la Corte Costituzionale 

ha dichiarato illegittimo l’art. 3, 

co. 1, del d.lgs. 23/2015 sul con-

tratto di lavoro a tempo inde-

terminato a tutele crescenti 

(c.d. jobs act) nella parte che 

determina l’indennità moneta-

ria spettante al lavoratore ingiu-

stamente licenziato in ragione 

della sola anzianità di servizio 

del lavoratore perché 

“contraria ai principi di ragione-

volezza e di uguaglianza e con-

trasta con il diritto e la tutela 

del lavoro sanciti dagli articoli 4 

e 35 della Costituzione”.   

Si ricorderà che quella norma 

prevedeva che, in caso di licen-

ziamento (per giustificato moti-

vo e giusta causa) illegittimo del 

lavoratore assunto dopo il 

7.3.2015, il Giudice non poteva 

più disporre il reintegro nel po-

sto di lavoro ma solo condanna-

re l’azienda a pagare allo stesso 

lavoratore un’indennità mone-

taria crescente in relazione 

all’anzianità di servizio (due 

mensilità dell'ultima retribuzio-

ne per ogni anno di servizio, in 

misura comunque non inferiore 

a sei e non superiore a trentasei 

mensilità secondo la recente 

modifica del c.d. decreto digni-

tà). Questo meccanismo auto-

matico di determinazione 

dell’indennità per i licenziamen-

ti illegittimi basato solo sul pa-

rametro dell’anzianità di servi-

zio permetteva all’azienda di 

quantificare preventivamente il 

costo del licenziamento del la-

voratore, senza tenere conto 

della  valutazione concreta del 

pregiudizio arrecato al lavora-

tore stesso e del comportamen-

to avuto dal datore di lavoro 

che ha posto in essere il licen-

ziamento illegittimo.  

Con il superamento di questo 

principio la Consulta riattribui-

sce al giudice il compito di 

quantificare il risarcimento del 

danno sulla base di parametri 

oggettivi e soggettivi.  

Sul punto è necessario ricorda-

re che la sentenza non dichiara 

illegittimo l’istituto dell’indenni-

tà monetaria per i licenziamenti 

illegittimi per giustificato moti-

vo e giusta causa, né la sua mi-

sura minima e massima (dal 

14.7.18 data di entrata in vigo-

re del c.d. decreto dignità, com-

presa tra 6 e 36 mensilità).  

Tuttavia il fatto che il giudice 

possa ora accordare al lavora-

tore un’indennità anche fino a 

36 mensilità tenendo conto di 

tutta una serie di altri criteri, 

probabilmente desumibili dalla 

lettura della sentenza integrale 

di prossima pubblicazione, rap-

presenta un deterrente contro i 

licenziamenti facili. Sul punto si 

segnala che con ordinanza 

dell’11.10 u.s., il Trib. di Bari ha 

risolto una causa di lavoro rico-

noscendo al lavoratore illegitti-

mamente licenziato un’inden-

nità determinata, in applicazio-

ne della sentenza costituziona-

le, in base non solo all’anzianità 

di servizio ma anche ad altri 

parametri (numero dei dipen-

denti in azienda, dimensione 

aziendale,  comportamento e 

condizioni delle parti): il lavora-

tore con anzianità di 18 mesi ha 

ottenuto un’indennità di 12 

mensilità.   

Come commentato dall’Ufficio 

Legale della CGIL (cfr. nota 2.10 

u.s.), la sentenza della Corte 

Costituzionale è una vittoria 

della nostra Organizzazione e 

del mondo del lavoro,  costitui-

sce un cambio di passo signifi-

cativo dal punto di vista della 

valorizzazione dei principi costi-

tuzionali ed un punto di parten-

za fondamentale dal quale il 

legislatore potrà trarre elemen-

ti utili al legislatore per una re-

visione complessiva della tutela 

del lavoro non solo in caso di 

illegittimo licenziamento. 
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