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UNITA’ SINDACALE FALCRI SILCEA:
EMILIO CONTRASTO NUOVO SEGRETARIO GENERALE

Emilio Contrasto (Ubi Banca), 46 anni, è il nuovo Segretario Generale di Unità Sindacale Falcri Silcea: la
nomina ha avuto luogo oggi a conclusione dei lavori del Congresso Unisin svoltosi a Tivoli per analizzare
l’attuale difficilissima situazione del settore del credito e per affrontare i temi legati alle sfide, lanciate alla
categoria dei lavoratori bancari, dall’Abi.
Contrasto sarà affiancato da due Vice Segretari Generali, Claudio Gulinello (Intesa Sanpaolo) e Sergio
Mattiacci (Banca Monte dei Paschi di Siena).
Completano la squadra della Segreteria Nazionale Roberto Ferrari (Cassa di Risparmio di Firenze),
Joseph Fremder (Bnl Bnp Paribas), Antonio Liberatore (Intesa Sanpaolo), Angelo Peretti (Unicredit), Gabriele
Slavazza (Intesa Sanpaolo), Roberto Vitantonio (Unicredit).
Ad Aleardo Pelacchi viene affidato il compito di valorizzare la presenza di Unisin nella Confsal, prima
confederazione autonoma nazionale, e in Uni Finance
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UNITA’ SINDACALE FALCRI-SILCEA
CONGRESSO NAZIONALE STRAORDINARIO
Tivoli 12/13 novembre 2013
Documento conclusivo
Il Congresso Nazionale straordinario di UNISIN, celebrato a Tivoli, ascoltata la Relazione della Segreteria Nazionale, dopo
ampia e partecipata analisi dello scenario afferente i Settori del Credito e della Riscossione tributi, condividendone gli obiettivi e la linea
d’azione, ne approva all'unanimità i contenuti.
Il ritardo e la difficoltà che l’Italia accusa nel superamento della crisi finanziaria ed economica, rispetto ai partner UE, registra
un aggravamento ulteriore causato da politiche economiche procicliche, improntate all’austerity e prive di misure in grado di favorire
l’avvio dell’auspicata ripresa. Le principali cause ed effetti della crisi possono essere riassunti per come di seguito indicato:
la precarietà e la disoccupazione, soprattutto giovanile, continuano a segnare record negativi;
la progressiva contrazione dei consumi sarà ulteriormente aggravata anche dal recente nuovo aumento dell’IVA;
il “credit crunch” è attuato dalle Banche spesso solo verso la clientela “comune” - famiglie e imprese medio-piccole che da
sempre costituiscono l’elemento trainante dell’economia italiana - e non trova riscontro nelle “elargizioni” concesse in nome
del cosiddetto “capitalismo di relazione” e delle cosiddette “operazioni di sistema”;
le riforme strutturali per il riequilibrio del bilancio e delle finanze pubbliche tardano ad arrivare e così pensioni e sanità
continuano, purtroppo, ad essere sacrificate in favore della rendita finanziaria e degli interessi delle lobby;
evasione fiscale e lavoro sommerso non trovano una soluzione radicale: l’unico elemento che appare in tutta la sua
devastante e drammatica evidenza è l’immenso danno arrecato alla collettività in termini di maggiore iniquità e ingiustizia
sociale;
la persistente assenza di una seria azione di contrasto al fenomeno dei capitali italiani esportati all’estero (stimati tra i 200 e i
300 miliardi di euro), che determina anche un forte freno alla ripresa ed alla crescita dell’economia;
la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro vengono ridotte a mero costo di esercizio, da contenere il più possibile, e - di
conseguenza - continuamente minate.
Il Congresso rileva che le difficoltà del contesto sono strumentalmente utilizzate dalle Banche quale fondamento per orientare
la loro attività verso operazioni di natura finanziaria a discapito del sostegno all’economia reale. In tal senso, censura le discutibili
operazioni del credito, origine di svariati miliardi di euro di sofferenze, che le Banche intenderebbero ora far pagare alle Lavoratrici ed ai
Lavoratori, continuando anche a riconoscere indecenti compensi e prebende allo stesso Management responsabile di aver progettato
ed avallato le suddette operazioni.
E’ giunto il tempo di costruire strategie di lungo periodo, effettivamente performanti, in grado di rispondere alle esigenze della
Responsabilità Sociale delle Imprese e salvaguardare interessi primari come quelli della tutela del risparmio e dell’assistenza reale a
famiglie ed aziende effettivamente meritevoli.
Il Congresso ritiene, quindi, necessaria una riflessione sul ruolo delle banche nel Sistema, affinché il Settore del credito possa
tornare a fungere da effettivo volano per la crescita economica del Paese, presupposto essenziale per l’incremento dei livelli
occupazionali, oggi in forte e continua contrazione.
In questa ottica, particolare attenzione va prestata alle aree del Mezzogiorno che registrano una pericolosa ulteriore recessione con
gravi ripercussioni sociali. Lo sviluppo delle potenzialità che pure le Regioni del Sud Italia esprimono, potrebbero rappresentare una
spinta per la crescita economica complessiva del Paese intero.
In tale scenario complessivo, le argomentazioni su cui si fonda la disdetta unilaterale del CCNL da parte dell’ABI
rappresentano, nelle motivazioni addotte, una realtà volutamente esasperata per tentare di affrontare il rinnovo del CCNL in un clima
“pseudo emergenziale”. Al danno si aggiunge, quindi, la beffa: dopo aver dilapidato importanti fette di risorse in operazioni fallimentari, i
banchieri tentano di recuperare comprimendo ulteriormente i redditi delle famiglie facenti capo ai 300.000 addetti del settore.
Il Congresso respinge quindi la riproposizione di approcci semplicistici rispetto all’argomento del costo del lavoro.
Unità Sindacale sarà, quindi, chiamata a contrastare:
1) l’assunto secondo cui il Personale bancario viene descritto culturalmente distante dalle nuove esigenze e, di conseguenza, incapace
di affrontarle;
2) le pericolose aperture alla flessibilità in uscita, con riguardo ai licenziamenti collettivi ed alla solidarietà generazionale;
3) il devastante ricorso ad una deregolamentazione selvaggia, derogatoria o sostitutiva di quella prevista dal Contratto Nazionale;
4) il ricorso facile alle esternalizzazioni e la conseguente “deprofessionalizzazione” del Personale;
5) il tentativo datoriale di snaturare il fondamentale e prezioso “ammortizzatore sociale” di Settore, il Fondo di Solidarietà del Credito,
alla luce anche delle richieste di adeguamento ai sensi della Legge n. 92/2012;
6) il miope progetto di rivisitazione del modello di rete commerciale.
Il Congresso esprime grande preoccupazione per le forti criticità che si registrano anche nel Settore della Riscossione tributi
colpito dal blocco delle retribuzioni fino a tutto il 2014, dal mancato rinnovo del Contratto Nazionale di Categoria e dall’applicazione delle
nuove leggi in tema di contenimento della spesa pubblica.
Il Congresso esorta la Segreteria Nazionale a vigilare affinché il difficilissimo confronto in corso con Equitalia
sull’armonizzazione della contrattazione integrativa previgente – avviato nel 2011 – non disperda le conquiste sindacali realizzate nel
passato e sancite con la sottoscrizione dei diversi contratti.
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Particolare attenzione dovrà essere posta, inoltre, ai Fondi di Solidarietà di Settore (Credito e Riscossione), interessati anche
dall’adeguamento alla Legge Fornero, nonché – relativamente al settore Riscossione - dalla richiesta di proroga, data l’imminente
scadenza decennale fissata a gennaio 2014.
Le intere categorie del Credito e della Riscossione, e con esse chi le rappresenta, in un momento così grave e foriero di
cambiamenti epocali per entrambi i settori, non possono permettersi di rinunciare a quel valore imprescindibile rappresentato dall’unità
di tutto il Sindacato.
La storia ci insegna che la divisione rafforza la controparte.
In tal senso, il Congresso conferma la vocazione unitaria di UNISIN e sostiene la Segreteria Nazionale nel compito di operare al fine di
ricomporre l’unità dell’agire sindacale.
Il Congresso Nazionale da quindi mandato alla nuova Segreteria Nazionale di perseguire gli obiettivi sviluppati, forti della
qualità e della capacità che la nostra Organizzazione è in grado di esprimere, uscendo da una logica difensiva – che sembra
attanagliare il mondo sindacale – e tornando ad una stagione di legittime rivendicazioni che restituiscano dignità e ruolo alla
professionalità delle Lavoratrici e dei Lavoratori.
Il Congresso Nazionale, infine, esprime un caloroso ringraziamento ad Aleardo Pelacchi e Maria Angela Comotti,
rispettivamente Segretario Generale e Vice Segretario Generale uscenti di UNISIN, per il grande impegno svolto in questi anni e per il
contributo primario dato alla nascita di UNITA’ SINDACALE, nonché per il prezioso apporto che continueranno a dare alla Federazione.
Approvato all’unanimità.

NORME PER L’ISCRIZIONE AL SILCEA DEI PENSIONATI E DEGLI
“ESODATI” PER L’ANNO 2014
In ottemperanza a quanto stabilito dall’ultimo capoverso dell’art. 1 dello Statuto SILCEA, approvato dal X Congresso Nazionale, (La Segreteria
Nazionale stabilisce le modalità di iscrizione dei pensionati che non aderiscano al Sindacato tramite l’INPS, ovvero degli “esodati” che non abbiano aderito
al Sindacato al momento dell’accesso al Fondo di Solidarietà.), la Segreteria Nazionale del SILCEA emana le seguenti disposizioni in materia di iscrizione
per l’anno 2014 dei pensionati e degli “esodati” che non abbiano aderito all’iscrizione al Sindacato, tramite INPS, al momento dell’uscita dal servizio:
1.
QUOTA ISCRIZIONE
La quota annua di iscrizione per pensionati ed “esodati” è fissata, per l’anno 2014, in €60,00 (euro sessanta), pari ad un importo di € 5,00 (euro cinque) al
mese da versarsi in unica soluzione.
2.
NUOVE ISCRIZIONI PENSIONATI
Il pensionato che intende iscriversi al SILCEA dovrà versare la quota di iscrizione per l’anno 2014, calcolata in ragione di 1/12 della quota annuale per ogni
mese restante fino al 31 dicembre, con le seguenti modalità:
Il pensionato potrà iscriversi versando la quota direttamente presso la sede della Segreteria Nazionale o tramite bonifico bancario ( IBAN: IT25C 01030
03300 000004406488) a favore del SILCEA Segreteria Nazionale - Banca Monte Paschi di Siena SpA Agenzia Roma 138, indicando nella causale
“iscrizione SILCEA anno 2014” entro e non oltre l’ultimo giorno del mese da cui decorre l’iscrizione.
Il pensionato può versare anche tramite le strutture provinciali di appartenenza. Sarà cura di quest’ultima provvedere, con la massima sollecitudine, al
versamento a favore della Segreteria Nazionale come sopra indicato.
3.
PRIMA ISCRIZIONE ESODATI CHE NON ABBIANO ADERITO AL SILCEA AL MOMENTO DELL’ACCESSO AL FONDO DÌ SOLIDARIETA’
Per gli “esodati “ che non abbiano aderito al SILCEA all’atto dell’ accesso al Fondo di solidarietà, valgono le medesime norme stabilite per l’iscrizione dei
pensionati.
4.
CONFERMA ISCRIZIONE PENSIONATI ED ESODATI PER L’ANNO 2014
I pensionati e gli “esodati” che non abbiano aderito al SILCEA all’atto dell’accesso al Fondo di solidarietà, già iscritti al SILCEA per l’anno 2013, che
intendano confermare la propria adesione per l’anno 2014 potranno farlo versando la quota annuale (€ 60,00) direttamente presso la sede della Segreteria
Nazionale o tramite bonifico bancario (IBAN: IT25C 01030 03300 000004406488) a favore del SILCEA Segreteria Nazionale - Banca Monte Paschi di
Siena SpA Agenzia Roma 138, entro e non oltre il 31 gennaio 2014 indicando nella causale “rinnovo iscrizione SILCEA anno 2014”. L’interessato può
versare la quota suddetta anche tramite la struttura provinciale di appartenenza. Sarà cura di quest’ultima provvedere, con la massima sollecitudine, al
versamento a favore della Segreteria Nazionale come sopra indicato.
5.
VALIDITA’ DELL’ISCRIZIONE
L’iscrizione ha validità per l’intero anno solare e scade il 31 dicembre 2014.
lI pensionato o l’iscritto al Fondo di solidarietà che non rinnovasse nei termini stabiliti perde la qualifica di iscritto.
6.
DISPOSIZIONI FINALI
A tutte le tipologie di iscrizione di cui sopra si applica il disposto del secondo comma dell’ art. 5 dello Statuto.
Roma, novembre 2013
UNITA’ SINDACALE FALCRI SILCEA
SEZIONE SILCEA
LA SEGRETERIA NAZIONALE
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CGIA: PAGHEREMO 1,1 MILIARDI
DI EURO DI TASSE IN PIÙ
L’Ufficio studi della Cgia ha calcolato l’impatto economico
riconducibile agli effetti di tutte le nuove voci fiscali introdotte dalla
manovra
Nel 2014 gli italiani pagheranno 1,1 miliardi di euro di tasse in più. Il tutto a seguito
delle disposizioni fiscali introdotte dalla legge di Stabilità. A dirlo è l’Ufficio studi della
Cgia che ha calcolato l’impatto economico riconducibile agli effetti di tutte le nuove voci
fiscali introdotte dal ddl di Stabilità.
In buona sostanza, questo bilancio strettamente tributario è dato dalla differenza tra le
nuove entrate fiscali e le minori imposte e contributi che interesseranno l’anno
prossimo gli italiani.
A fronte di poco più di 6 miliardi di euro di nuove entrate tributarie a cui si aggiungono
65 milioni di entrate extra tributarie e altri 135 milioni di riduzione dei crediti di imposta,
nel 2014 gli italiani saranno chiamati a versare allo Stato complessivamente 6,227
miliardi di euro di nuove imposte.
"A nostro avviso il risultato è sottostimato. Corriamo il pericolo che il saldo sia più
pesante. Secondo i tecnici del Governo, la Trise, vale a dire il nuovo tributo sui servizi,
dovrebbe farci risparmiare un miliardo di euro rispetto a quanto pagavamo di Tares e di
Imu. Un vantaggio economico che, purtroppo, rischia di essere eroso dall’azione dei
Sindaci. I Comuni, infatti, avranno un’ampia discrezionalità nell’applicazione della Trise
ed è molto probabile che ne inaspriranno il prelievo per lenire le difficoltà economiche
in cui versano, con evidenti ripercussioni negative per i bilanci delle famiglie e delle
imprese", ha dichiarato il segretario della Cgia, Giuseppe Bortolussi.
Un altro allarme sulla pressione fiscale arriva dall'Ocse. Il fisco sul lavoro è diventato
più pesante durante la crisi. Sulle buste paga dei lavoratori con famiglie a carico, nel
2012, le tasse sono cresciute di 2,6 punti, raggiungendo il 38,3% contro il 35,7% del
2007. Nel frattempo, nei paesi dell’Ocse, complessivamente, si è registrata una
riduzione delle tasse pari allo 0,2%. È quanto emerge dalle simulazioni dell’Ocse,
elaborate dall’Adnkronos, sul cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti con coniuge e
due figli a carico. Raggiunge cifre record il carico fiscale sui lavoratori dipendenti senza
figli a carico: arriva al 47,6% dal 46,4% del 2007, con un incremento di 1,2 punti. In
media, il peso dei tributi sui lavoratori con famiglie lo scorso anno, nei 34 paesi Ocse, è
stato pari al 26,1%. Il prelievo sulle buste paga degli italiani, invece, è arrivato al
38,3%, cioè 12,2 punti percentuali in più rispetto alla media dei paesi
dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici. Nella classifica
complessiva il Belpaese si colloca al quarto posto, dopo Francia (43,1%), Grecia (43%)
e il Belgio (41,4%). Mentre restringendo il campo ai 17 paesi dell’area euro l’aumento
medio è stato di un punto, e fa salire il prelievo fiscale dal 30,4% al 31,4%. I lavoratori
italiani, rispetto ai colleghi della moneta unica, versano al fisco il 7,4% in più ed
escludendo il paese dalla media il dato complessivo scende della metà (0,5 punti)
20 NOVEMBRE 2013

TASSE SULLA CASA, ADESSO SPUNTA
IL BOLLETTINO CALCOLATO DAL
COMUNE
La Banca d’Italia dovrà tener conto, nel pieno rispetto della sua autonomia, dei principi
di contenimento della spesa previsti nella legge di Stabilità: blocco del turn over , scatti
e adeguamenti contrattuali, tempi di liquidazione del trattamento di fine servizio e
soprattutto taglio ai compensi dei manager con l’applicazione del tetto di 302 mila euro.
È questo uno degli emendamenti alla manovra che dovrebbe portare la firma dei
relatori: Antonio D’Alì (Nuovo centrodestra) e Giorgio Santini (Pd). L’indipendenza della
Banca d’Italia è garantita dai trattati europei ed ha rango costituzionale. Per questo
l’emendamento, che dovrebbe essere depositato stamani, si limita a sollecitare un
adeguamento, senza imporlo formalmente. Il governatore della Banca d’Italia Ignazio
Visco, così come l’intero direttorio, dovranno quindi decidere se ridursi o meno lo
stipendio
Intanto si delineano i tempi dell’approvazione della manovra. Che sembrano allungarsi.
La sollecitazione dei relatori a ridurre il monte del migliaio di emendamenti è incappata
nel travaglio politico del centrodestra, con la nuova Forza Italia indisponibile a
accelerare i tempi se il governo Letta non prenderà in considerazione alcune richieste
come lo stop della tassazione sulla prima casa, la vendita degli stabilimenti balneari,
l’aumento del tetto per l’uso del contante.
Lo ha fatto presente ieri il capogruppo Renato Brunetta, denunciando la mancanza
dell’esecutivo all’incontro organizzato ieri pomeriggio al Senato. «L’assenza del
governo rende impossibile il dialogo necessario per giungere ad una delimitazione del
numero degli emendamenti - ha detto -. Con questo atteggiamento il governo si
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assume una grave responsabilità e rischia di far allungare i tempi dell’approvazione del
provvedimento».
«Il nuovo termine per ridurre il numero degli emendamenti è fissato a domani alle 9
(stamani per chi legge, ndr )» ha chiarito Santini, nel frattempo i relatori lavoreranno
con il governo a un testo che li sintetizzi. La speranza è che si cominci a votare alle 10
per proseguire a oltranza. Il termine per l’approvazione è martedì, quando il governo
potrebbe porre la fiducia sul testo della commissione. Forza Italia permettendo. Martedì
sera governo e relatori hanno lavorato fino a tardi sui temi caldi: il taglio del cuneo
fiscale, che dovrebbe riguardare non solo i lavoratori (con una riduzione a 28 mila del
tetto di reddito per aver diritto alle detrazioni) ma anche le imprese; la tassazione della
casa, che dovrebbe prevedere, su ispirazione del modello proposto dal relatore D’Alì,
almeno una bolletta unica per il contribuente, bipartita in parte patrimoniale e parte
servizi con il ritorno al sistema delle detrazioni, decise dai Comuni, per l’abitazione
principale nella parte dei servizi, estesa forse agli inquilini.
Quella della bolletta inviata dal Comune per semplificare il sistema rispetto all’Imu «è
un’idea sulla quale stiamo lavorando», conferma il sottosegretario all’Economia, Pier
Paolo Baretta.
In arrivo anche un nuovo capitolo sul dissesto idrogeologico, dopo l’alluvione che ha
causato morte e ingenti danni in Sardegna. Tra le altre proposte di modifica del
governo, quello sulla piattaforma di garanzia dei crediti delle Pmi con la concessione
della garanzia da parte del Tesoro sulle esposizioni assunte dalla Cassa depositi e
prestiti attraverso il risparmio postale. Il viceministro dell’Economia, Stefano Fassina, è
sicuro si possa procedere. Il progetto prevede anche che la Cdp possa acquistare
crediti erogati a piccole medie imprese riducendo il peso delle sofferenze sui bilanci
bancari.
Intanto domani dovrebbe arrivare in consiglio dei ministri il decreto che abolisce il
pagamento della seconda rata Imu.
L’orientamento del Tesoro sarebbe quello di mantenere l’imposta sul comparto agricolo
così il costo della misura scenderebbe da 2,4 a 2 miliardi. La copertura dovrebbe
arrivare dall’aumento, oltre il 110%, degli acconti Ires e Irap di fine novembre per
banche e assicurazioni. Si vedrà come sarà sciolto il nodo sul gettito che il governo
deve restituire ai Comuni. Domani approderà in consiglio anche il «pacchetto
sviluppo», collegato alla legge di Stabilità, il cui esame era stato avviato nella scorsa
riunione. Tra le misure più attese e controverse, il taglio delle bollette elettriche
promesso dal ministro dello Sviluppo economico, Flavio Zanonato.
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SE LA RAPINA TORNA DI MODA
Calano anno dopo anno, ma tra gennaio e maggio le rapine in banca hanno registrato
una recrudescenza del 12,3%, 446 rispetto alle 397 dello periodo del 2012. In crescita
anche l'indice di rischio, pari a 3,2 rapine ogni 100 sportelli (+13,9%). In leggero calo,
invece, il bottino medio: 25mila euro (-3,9%). La fiammata ha colpito in particolare la
Sicilia (+104%), l'Abruzzo (+62%), l'Emilia Romagna e il Veneto (+40%) e la Lombardia
(+8%), mentre a livello provinciale i fronti più caldi sono stati Milano (da 34 a 55),
Teramo (da 3 a 10 rapine), Rimini (da 4 a 13), Catania (da 3 a 12), Palermo (da 3 a
11), Siracusa (da 2 a 9) e Pisa (da 4 a 15). Miglioramenti invece in Sardegna e
Trentino Alto Adige (azzerate), Calabria (-80%), Umbria (-42%), Lazio (-31%) e
Piemonte (-8%). In tutto il 2012, invece, erano stati compiuti 940 "colpi", in calo del
14% rispetto ai 1.097 del 2011, come in calo (del 13%) erano anche l'indice di rischio,
da 3,3 a 2,8, e il bottino complessivo, sceso da 25 a 24,5 milioni del 2012 (-2,5%).
I dati dell'Osservatorio intersettoriale sui fenomeni criminosi riguardano anche uffici
postali, farmacie, supermercati, tabaccherie e segnalano che le rapine ad altre attività
sono cresciute. Dati elaborati da Ossif, il centro di ricerca dell'Associazione bancaria
italiana in materia di sicurezza, che ha realizzato una rete anticrimine coinvolgendo
associazioni come Federfarma, Assodistribuzione, Assovalori, e 40 aziende che
producono sistemi di sicurezza. Un fronte unito che negli ultimi anni ha definito linee
guida «per "fare sistema" contro la malavita, con misure di prevenzione che stanno
funzionando», spiega Marco Iaconis, coordinatore di Ossif. «Come la guida antirapina
per i bancari, realizzata con il Dipartimento della pubblica sicurezza del ministero
dell'Interno, che codifica le "buone pratiche" per evitare i rischi e per assumere
comportamenti corretti, anche post rapina, raccogliendo particolari utili
all'identificazione dei criminali, con l'obiettivo principale di evitare conseguenze alle
persone». Buone pratiche e indicazioni di comportamento in caso di rapina che
sintetizziamo nella rubrica a fianco.
In quasi tutta Italia sono ormai operativi i protocolli anticrimine stipulati con le
Prefetture: ogni sportello deve adottare almeno cinque diverse misure di sicurezza
quali "bussole", metal detector, sistemi di gestione temporizzata del denaro. La
videoregistrazione è obbligatoria e, nell'ultima versione del protocollo, c'è l'impegno di
passare da sistemi analogici a digitali. Secondo l'Abi, la crescita delle rapine fallite
testimonia che i dispositivi di sicurezza funzionano. «Risultati non casuali: nel 2012 le
banche hanno investito quasi 720 milioni per la sicurezza antirapina, antifurto e sul
trasporto valori. Nel 2011 erano circa 770 milioni. La media degli ultimi anni oscilla tra
700 e 800 milioni, un valore costante», spiega Iaconis.
Per i sindacati, però, non è tutto oro ciò che luccica. In una nota recente, Unisin
segnala che è cresciuto sensibilmente «il bottino medio, da 19mila euro del 2007 a
26mila nel 2012, nonostante il sempre più massiccio uso di sistemi "cash in cash out" e
videosorveglianza. Cresce anche in maniera preoccupante il numero di ferimenti,
malori, colluttazioni e prese d'ostaggio». Secondo il sindacato, «Abi tende a scaricare
in larga parte le responsabilità di questi evidenti problemi sui bancari». Unisin invita Abi
e banche «a tenere in alta considerazione l'allungamento dei tempi di permanenza dei
rapinatori all'interno dei locali, dovuto all'introduzione massiccia di mezzi blindati e
temporizzati a scapito del servizio delle guardie armate giurate». Se ne parlerà alla
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Giornata della sicurezza che si terrà il 26 novembre a Roma, presenti il direttore
generale dell'Abi, Giovanni Sabatini e il capo della Polizia, prefetto Alessandro Pansa.
nicola.borzi@ilsole24ore.com

(18 novembre 2013)

GLI STIPENDI DORATI DEI TOP MANAGER
ITALIANI I PIÙ PAGATI D’EUROPA
IL COMPENSO BASE DEI CEO ITALIANI, SECONDO UNO STUDIO DI FRONTIS
GOVERNANCE, È AI MASSIMI LIVELLI NEL CONTINENTE, A PRESCINDERE
DALLE DIMESIONI DELL’AZIENDA E DEI RISULTATI. POCO CHIARI GLI
OBBIETTIVI CHE DANNO DIRITTO AI BONUS
Sara Bennewitz
L’ Italia è in crisi, Piazza Affari è uscita dalle classifiche dei mercati azionari, ma i nostri
manager sono tra i più pagati del Vecchio continente. Al primo e al secondo posto per
livello di remunerazione c’è Sergio Marchionne (per Fiat Industrial e Fiat), al sesto
Andrea Guerra (Luxottica). Intanto il rapporto dell’Associazione delle società per azioni
fa chiarezza sulla governance delle quotate, per la prima volta dopo l’approvazione del
Codice di autodisciplina. E non mancano le sorprese, a cominciare dalla composizione
dei consigli e dal ruolo degli indipendenti. alle pagine 4 e 5
Milano è in crisi, Piazza Affari è uscita dalle classifiche dei mercati azionari, ma i nostri
manager sono tra i più pagati del Vecchio continente. «Il compenso base dei Ceo
italiani è ai massimi livelli europei, superato solo dai colleghi spagnoli - spiega Sergio
Carbonara di Frontis Governance - Al contrario, in Gran Bretagna e nel nord Europa il
fisso è molto più contenuto e si punta maggiormente sui piani di incentivazione legati ai
risultati». Insomma l’era dell’austerity di Enrico Cuccia, Vincenzo Maranghi ed Enrico
Bondi è stata seppellita in virtù del modello anglosassone, che però è stato mutuato in
tutto tranne che sulle politiche di remunerazione. Ma la cosa peggiore, secondo
l’esperto di Frontis è che «non c’è alcuna relazione tra le dimensioni dell’azienda ed
i compensi base dei suoi dirigenti ». Anzi a detta di Carbonara «le società europee,
capitalizzano mediamente 3 volte più delle italiane». Da quest’anno è stato introdotto il
say on pay, ovvero il “parere consultivo” depisca gli investitori sulle politiche di
remunerazione, parere che invece esiste da anni ed è vincolante per quanto riguarda
banche e assicurazioni. Dalla stagione delle assemblee 2014 i vertici dell’ex aziende
pubbliche saranno invece tenuti a ridursi lo stipendio del 25%, o almeno il taglio sarà
applicato alla componente fissa degli emolumenti. «Bisogna che le aziende facciano
maggiore chiarezza - spiega Fabio Bianconi di Georgeson - su quali sono gli obbiettivi
da raggiungere per ricevere bonus o incentivi in azioni. I grandi fondi esteri quasi mai
contestano l’entità di un bonus, ma spesso criticano la politica di assegnazione e il fatto
che non si capoltrone e non si possa verificare se i target che danno diritto al bonus
sono stati raggiunti o meno». La regola come sempre avviene, prevede qualche
eccezione, tra cui Eni ritenuta dai grandi fondi una delle società italiane più cristalline
quanto a politiche di remunerazione. Le più opache, invece a detta degli investitori,
sono le aziende del lusso come Tod’s e Ferragamo. Altro difetto tutto italiano è il fatto
che non è previsto che i manager paghino in prima persona, se un obiettivo è stato
artefatto o in seguito emerge che non è stato raggiunto. «La maggior parte delle
aziende italiane quotate non prevede clausole malus o di claw back - spiega Arturo
Albano di Talete - ovvero postille che obbligano il manager a restituire quanto ricevuto
in termini di emolumento, nel caso in cui successivamente si scopra che i risultati
societari, in base a cui erano stati erogati parte dei compensi, erano viziati da
comportamenti fraudolenti o di colpa grave». Telecom Italia, sotto inchiesta per le sim
false e per la vicenda Sparkle, non prevede clausole di claw back. Qualcuno invece è
corso ai ripari, come è il caso di Saipem, quando i buoi erano scappati. E invece Eni ed
Enel hanno introdotto da tempo clausole di questo tipo, e lo ha fatto anche Ansaldo ma
non la sua controllante Finmeccanica. «Un’altra pratica diffusa nel mondo
anglosassone è quella di corrispondere indennità di fine rapporto non superiori a due
anni di stipendio - ricorda Bianconi - ed è buona prassi che gli investitori sappiano se
sono previste buonuscite superiori e perché ». Hanno fatto scandalo le liquidazioni di
manager come Luca Majocchi di Seat e Piegiorgio Peluso di Fonsai, che peraltro
lasciavano due aziende in grave crisi. Ma anche la sproporzione tra quanto incassato
da Cesare Geronzi per un anno di presidenza e Giovanni Perissinotto per una carriera
tutta interna alle Generali. C’è poi chi sostiene che il valore di alcuni bravi manager
italiani sale per un effetto scarsità, e per evitare che qualche multinazionale straniera si
porti via i migliori amministratori italiani non resta che incentivarli a rimanere con
stipendi dorati. Vero, ma ciò non toglie che spesso anche i bravi capitani d’azienda
nostrani che ci vengono invidiati all’estero, beneficiano di politiche di incentivi che
prescindono dalle performance delle aziende per cui lavorano. «Spesso non è chiaro il
collegamento tra remunerazioni e risultati precisa Carbonara - C’è una scarsa
propensione a pagare con stock option, che è uno dei meccanismi più efficaci per
allineare gli interessi del management a quelli degli azionisti. Tra l’altro, il gruppo che
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più ricorre allo strumento azionario è Fiat, che però non collega l’attribuzione
dell’incentivo ad alcun criterio di performance». Secondo l’analisi di Frontis
Governance, Marchionne nel 2012 è stato il manager più pagato tra le 162 grandi
aziende del Vecchio continente. Akio Toyoda, presidente e patron della primo gruppo
automobilistico al mondo, ovvero la giapponese Toyota, nell’anno fiscale che termina
con il marzo 2013 ha guadagnato tra bonus ed emolumenti 184milioni di yen, vale a
dire 1,37 milioni di euro, meno di John Elkann che dalla sola Fiat (senza considerare gli
stipendi in Exor, Sgs e Fiat Industrial) nel 2012 ha percepito 1,46 milioni. La differenza
è più marcata guardando all’ad di Toyota, Takeshi Uchiyamada (111 milioni di yen tra
bonus e stipendio, 831 mila euro). Guerra che gestisce con successo il colosso degli
occhiali da 7 miliardi di ricavi l’anno, nel 2012 ha guadagnato più del numero uno di
Hermès, Patrick Thomas, e perfino di Bernard Arnault, patron di Lvmh colosso che nel
2012 ha generato 28 miliardi di fatturato. Per non parlare di François-Henri Pinault (3,1
milioni tra bonus ed emolumento), che guadagna meno di tanti manager e padroni di
aziende italiane ben più piccole della sua Kering. Restando in Europa tra i big degli
emolumenti, la componente fissa dello stipendio di Cesar Alierta di Telefonica è il
doppio rispetto a quella di Vittorio Colao di Vodafone, ma è solo di poco superiore a
quella di Franco Bernabè, che però non ha mai potuto esercitare le sue stock option
perché il prezzo di Telecom negli ultimi sette anni è solo sceso di pari passo ai risultati
del colosso italiano della telefonia. Nella foto qui sopra, Palazzo Mezzanotte a Milano,
sede della Borsa Italiana

10 novembre 2013

DRAGHI CHIAMA A RAPPORTO I
BANCHIERI
di Marco Ferrando
I primi fascicoli della Bce con le "istruzioni per l'uso" stanno già circolando da qualche
giorno, ma tutti i dubbi sul percorso di avvicinamento alla vigilanza unica sulle banche
europee verranno chiariti direttamente da Mario Draghi il 25 novembre prossimo alle 14
in un'assemblea con un folto gruppo di amministratori delegati delle principali banche
europee che finiranno sotto la lente di Francoforte.
Nutrita la delegazione italiana, considerato che gli istituti con attivi superiori ai 30
miliardi, l'asticella oltre la quale si passerà dalle cure di Bankitalia a quelle
dell'Eurotower, sono 15: così, a Francoforte dovrebbero riunirsi a fine mese gli
amministratori delegati di UniCredit e Intesa ma anche di Ubi, del Banco Popolare e di
Mps e degli altri istituti di medie dimensioni, da Carige e Credem fino alla folta pattuglia
delle popolari, compresa Iccrea holding.
Secondo quanto si apprende, la convocazione arrivata in settimana porta la firma di
Mario Draghi, quindi è probabile che sarà proprio il governatore ad avviare i lavori di
quello che si preannuncia come un vero e proprio kick off meeting del processo di
integrazione del sistema bancario continentale. Certo a dominare l'attenzione della
Banca centrale negli ultimi giorni sono state le nuove frecciate partite dalla Germania,
ma il traguardo del primo novembre 2014, quando Francoforte assumerà pienamente
le competenze di vigilanza non è in discussione: di qui, la necessità di chiarire i tempi e
soprattutto le modalità con cui verrà condotto l'esame annunciato il 23 ottobre scorso
da Draghi e Ignazio Angeloni, direttore generale della Bce per la stabilità finanziaria.
Come noto, il periodo di screening – che formalmente si è aperto il primo novembre e
durerà dodici mesi – si articolerà in tre parti: una valutazione generale del rischio di
ogni istituto (con particolare riferimento alla liquidità, la raccolta e la leva finanziaria),
l'asset quality review (cioè la revisione della qualità dell'attivo), con un focus dettagliato
delle aree più critiche; infine i temuti stress test, in cui si misurerà la capacità di tenuta
dei fondamentali delle banche in presenza di scenari avversi, una forte recessione o un
netto aumento dei tassi d'interesse.
Tra le italiane, ma non solo, restano molti punti interrogativi da sottoporre ai
rappresentanti europei in occasione dell'incontro di fine novembre, che arriverà dopo
alcune riunioni preliminari in Banca d'Italia. Se è vero che la soglia d'ingresso per tutti
rimane l'8% di Core tier 1 ratio, cioè il rapporto fra il patrimonio di base e gli impieghi
ponderati per il rischio, c'è una serie di questioni che attende una risposta, sia per
quanto riguarda gli esami che per la situazione che si verrà a creare tra un anno,
quando il quadro sarà reso finalmente omogeneo: ad esempio, tra i temi
particolarmente cari alle italiane c'è quello del collaterale che si potrà portare allo
sportello di Francoforte; come già sollevato pubblicamente dal governatore di
Bankitalia, Ignazio Visco, si punta a consentire l'utilizzo delle aperture di credito in
conto corrente, molto diffuse nel nostro paese, che così darebbero maggior spazio di
manovra agli istituti italiani. Ma un'altra ipotesi sul tavolo, per molti versi ancora più
"espansiva", sarebbe quella dei crediti concessi alle famiglie – in pratica, consentendo
di avere più risorse Bce a chi si mostra più attivo sul fronte degli impieghi .

Cassazione: legittimo il licenziamento del dipendente che obbedisce ad un
ordine illecito del superiore
Si può licenziare senza preavviso il dipendente che obbedisce a un ordine illecito di un
superiore. Parola di Cassazione! La suprema Corte infatti con la sentenza n. 24334
del 29 ottobre 2013 ha ricordato che il dipendente è tenuto a sindacare la legittimità
dell'ordine ricevuto e, se questo risulta illegittimo, non deve seguirlo essendo egli
consapevole che, altrimenti, andrebbe ad agire contro la legge.
Nel caso di specie la Corte territoriale esponeva che, essendo prossimi i termini di
prescrizione per la riscossione dell'imposta di bollo, il direttore dell'Ufficio ...
dell'Agenzia aveva ordinato agli impiegati di procedere alla notifica dei verbali di
accertamento ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. senza il preventivo accesso presso la
residenza dei notificandi; che il lavoratore si era attenuto a dette istruzioni ed aveva
percepito un compenso di lire 750 per ciascuna notifica; che era stato rinviato a
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giudizio per tali fatti dal GIP e che l'Agenzia delle Entrate aveva avviato il procedimento
disciplinare e poi lo aveva sospeso dal servizio.
Al lavoratore veniva, dunque, comminato il licenziamento in base all'art. 25, comma 5,
lettera d) del CCNL comparto Ministeri secondo il quale il licenziamento senza
preavviso è previsto per la "commissione in genere-anche nei confronti di terzi-di atti o
fatti, anche dolosi, che, pur costituendo o meno illeciti di rilevanza penale, sono di
gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di
lavoro."
La Suprema Corte ha precisato che il lavoratore ha ammesso di aver provveduto alla
notifica dei verbali di accertamento ai sensi dell'art. 140 cpc senza effettuare il previo
accesso domiciliare, che ciò è avvenuto in relazione ad un considerevole numero di atti
(43.000) ed in ossequio all'ordine del direttore dell'ufficio e che il ricorrente era
consapevole delle disposizione di cui all'art. 139 e 140 cpc e della necessità di un
infruttuoso accesso al domicilio del notificando.
La motivazione della sentenza impugnata - affermano i giudici di legittimità - "appare,
da un lato, contraddittoria, in ordine all'affermata esclusione del dolo nel
comportamento del lavoratore, perché dopo aver rimarcato che il ricorrente non era
tenuto ad osservare l'ordine impartitogli comportante anche la commissione di reati
perché illegittimo potendo, quindi, sindacarne il merito, e dopo aver ancora evidenziato
che era di certo errata la convinzione del lavoratore di operare nell'interesse
dell'amministrazione per evitare che spirassero i termini di prescrizione dei crediti
derivanti dai verbali di accertamento di mancato pagamento del bollo, ha poi la
decisione in modo contraddittorio ridimensionando la gravità del fatto addebitato
affermando che nel caso di specie dovesse tenersi conto dell'esclusione "di qualsiasi
personalità e autonomia indipendente dell'azione" dovendosi negare una tendenza
dell'agente ad infrangere le regole e dovendosi censurare il comportamento in esame
con sanzione meno grave.".
La motivazione appare, inoltre, insufficiente anche perché la Corte d'Appello, una volta
riconosciuto che il dipendente dell'Agenzia poteva rifiutare di ottemperare ad un ordine
illegittimo avrebbe dovuto parametrare la gravità della condotta del lavoratore sulla
normativa in materia di sanzioni disciplinari dettata dalla contrattazione collettiva del
settore, previa verifica se detta osservanza di disposizioni contra legem venisse da
detta contrattazione espressamente prevista e sanzionata e in caso contrario se altre
clausole contrattuali regolanti fattispecie di comportamenti da giustificare il
licenziamento potessero estendersi in ragione di una gravità in qualche modo
assimilabile a quella in oggetto. (Fonte: StudioCataldi.it)
Cassazione: legittimo il licenziamento di chi registra le conversazioni dei colleghi
a loro
La Cassazione, con la sentenza del 21 novembre 2013 n. 26143, ha confermato le
motivazioni dei giudici di merito ed ha legittimato il licenziamento intimato a un medico
dall'azienda ospedaliera " per la grave situazione di sfiducia, sospetto e mancanza di
collaborazione venutasi a creare all'interno della 'equipe' medica di chirurgia plastica
dovuta al fatto che il medesimo aveva registrato brani di conversazione di numerosi
suoi colleghi a loro insaputa, in violazione del loro diritto di riservatezza".
Si legge infatti nella sentenza di un "comportamento tale da integrare una evidente
violazione del diritto alla riservatezza dei suoi colleghi, avendo registrato e diffuso le
loro conversazioni intrattenute in un ambito strettamente lavorativo alla presenza del
primario ed anche nei loro momenti privati svoltisi negli spogliatoi o nei locali di comune
frequentazione, utilizzandole strumentalmente per una denunzia di mobbing, rivelatasi,
tra l'altro, infondata ".
Infine - conclude la Suprema Corte - la stessa Corte d'Appello ha, altresì, messo in
risalto la reazione dei medici coinvolti, "che si concretizzò in una richiesta alla Direzione
Sanitaria di adozione di provvedimenti necessari per la prosecuzione da parte di
ciascuno di loro di un sereno ed efficace rapporto lavorativo, la qual cosa ha consentito
ai giudici di merito di prendere atto del clima di mancanza di fiducia che si era venuto a
creare nei confronti del ricorrente, fiducia indispensabile per il miglior livello di
assistenza e, quindi, funzionale alla qualità del servizio, il tutto con grave ed
irreparabile compromissione anche del rapporto fiduciario che avrebbe dovuto
permeare il rapporto tra il dipendente e l'Azienda ospedaliera datrice di lavoro". (Fonte:
StudioCataldi.it)

Cassazione: legittimo il licenziamento per giusta causa del lavoratore assente
ingiustificato
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 25824 del 18 novembre 2013, ha affermato
la legittimità del licenziamento intimato al lavoratore che non rientra in servizio, entro i
termini indicati nella comunicazione inviatagli dal datore, affermando di non aver mai
ricevuto la raccomandata con l'invito a riprendere servizio.
La Suprema Corte, ricordando che "è principio già affermato in sede di legittimità,
sebbene in tema di comunicazione del recesso ma validamente applicabile anche nella
specie, quello secondo cui, qualora la comunicazione del provvedimento di
licenziamento venga effettuata al dipendente mediante lettera raccomandata spedita al
suo domicilio, essa, a norma dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuta dal momento in
cui giunge al domicilio del destinatario, ovvero, nel caso in cui la lettera raccomandata
non sia stata consegnata per assenza del destinatario e di altra persona abilitata a
riceverla, dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza presso l'ufficio
postale, precisa come nella specie, "risulta che la comunicazione presso l'indirizzo di
Via (...) è stata restituita al mittente per compiuta giacenza il 25.8.2005 ed anche
l'ulteriore missiva di contestazione degli addebiti era restituita al mittente il 23.10.2005
sempre per compiuta giacenza, sì che la valutazione del giudice di merito circa la
sufficienza di tale attestazione, anche in considerazione della mancanza di contrari
elementi di prova forniti dalla controparte, si rivela del tutto corretta e si sottrae perciò
alle censure della ricorrente."
D'altra parte - proseguono i giudici di legittimità - ai fini dell'applicazione dell'art. 1335
cod. civ., è sufficiente osservare che tale disposizione consente di superare la
presunzione di conoscenza ivi prevista soltanto mediante la prova, da parte del
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destinatario, di essere stato, senza colpa, nell'impossibilità di avere avuto notizia
dell'atto. Nel caso di specie, il ricorrente non fornisce né allega alcun fatto diretto a
dimostrare di non aver potuto avere conoscenza effettiva dell'atto, né che tale
mancanza era ascrivibile ad un comportamento incolpevole, cercando di imputare al
mittente una colpevole utilizzazione di un indirizzo che, in base a regole di correttezza
e buona fede, desunte da un ricostruzione dei fatti del tutto personale, doveva ritenersi
da parte della società da utilizzare successivamente agli altri indicati.
Nel caso preso in esame dalla Suprema Corte, la sentenza impugnata "ha fornito
adeguata motivazione, in linea con l'insegnamento giurisprudenziale di legittimità,
secondo cui, per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento,
che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto
di lavoro ed in particolare di quello fiduciario e la cui prova incombe sul datore di
lavoro, occorre valutare da un lato la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in
relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali
sono stati commessi ed all'intensità dell'elemento intenzionale, dall'altro la
proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento
fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da
giustificare o meno la massima sanzione disciplinare".
La decisione impugnata dal lavoratore - si legge nella parte motivata della sentenza appare rispettosa dei principi di diritto enunciati in materia da questa Corte, in quanto il
giudice dal gravame ha dato conto delle ragioni poste a fondamento della stessa,
rilevando che "la condotta del lavoratore, connotata da un'assenza protrattasi per più di
dieci giorni, anche sotto il profilo dell'elemento intenzionale ha integrato un
comportamento idoneo alla ravvisabilità della giusta causa del recesso, sia perché le
eventuali convinzioni personali del ricorrente sono, per quanto già detto, del tutto
irrilevanti a fronte del dato oggettivo della mancata presentazione al lavoro a seguito di
regolare invio della raccomandata presso il luogo dove secondo legge la stessa doveva
essere recapitata, sia perché ogni conseguenza negativa è imputabile unicamente al
predetto, che avrebbe dovuto predisporre, secondo un principio di buona fede e di
ordinaria diligenza, meccanismi idonei a rendere a lui conoscibile ogni comunicazione
datoriale." (Fonte: StudioCataldi.it)
Cassazione: illegittimo il licenziamento del lavoratore che non si presenta nella
nuova sede se il trasferimento non è motivato
"Ai fini dell'efficacia del provvedimento di trasferimento del lavoratore, non è necessario
che vengano contestualmente enunciate le ragioni del trasferimento stesso, atteso che
l'art. 2103 Codice Civile, nella parte in cui dispone che le ragioni tecniche,
organizzative e produttive del provvedimento suddetto siano comprovate, richiede
soltanto che tali ragioni, ove contestate, risultino effettive e di esse il datore di lavoro
fornisca la prova; pertanto, l'onere dell'indicazione delle ragioni del trasferimento, che in
caso di mancato adempimento determina l'inefficacia sopravvenuta del provvedimento,
sorge a carico del datore di lavoro soltanto nel caso in cui il lavoratore ne faccia
richiesta - dovendosi applicare per analogia la disposizione di cui all'art. 2 della legge n.
604 del 1966 sul licenziamento."
E' quanto ribadito dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 24260 del 28
ottobre 2013, ha accolto il ricorso di una lavoratrice avverso la sentenza con cui la
Corte d'Appello aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimatole dalla società datrice,
appaltatrice del servizio di pulizie presso la sede dell'A., che a causa di problematiche
insorte tra quest'ultima e la propria dipendente, aveva deciso di spostare la lavoratrice
presso altri due appalti; la decisione era stata giustificata dal pericolo di perdere
l'appalto per gli inconvenienti determinati dalla condotta della dipendente. La lavoratrice
aveva chiesto i motivi del provvedimento, qualificato come trasferimento e non si era
presentata presso i due appalti ai quali era stata destinata.
La società aveva quindi contestato la assenza ingiustificata dal lavoro ed all'esito della
risposta aveva intimato il licenziamento per giusta causa.
La Suprema Corte ha precisato che dalla successione cronologica della
corrispondenza inter partes risultava la violazione da parte della società del termine di
7 giorni di cui all'art. 2 L. n. 604 del 1966 e tale circostanza, avente carattere di
decisività non è stata considerata dal giudice di appello.
In ragione della applicazione analogica della richiamata disciplina in tema di
licenziamento - proseguono i giudici di legittimità - "ove accertata la inosservanza del
termine per la comunicazione dei motivi del trasferimento, il trasferimento dall'appalto
A. deve considerarsi illegittimo; in conseguenza anche la condotta della lavoratrice
ritenuta dalla sentenza impugnata integrare la giusta causa di licenziamento deve
essere riesaminata alla luce di tale accertamento." (Fonte: StudioCataldi.it)
Cassazione: non computabilità nel periodo di comporto delle assenze del
lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia
"L'adempimento dell'obbligo di tutela dell'integrità fisica del lavoratore imposto dall'art.
2087 cod. civ. è un obbligo di prevenzione che impone al datore di lavoro di adottare
non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo
specifico tipo d'attività esercitata e quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma
anche tutte le altre misure che in concreto si rendano necessarie per proteggere il
lavoratore dai rischi connessi tanto all'impiego d'attrezzi e macchinari quanto
all'ambiente di lavoro, e deve essere verificato, nel caso di malattia derivante
dall'attività lavorativa svolta, esaminando le misure in concreto adottate dal datore di
lavoro per prevenire l'insorgere della patologia."
Ribadendo tale principio di diritto la Corte di Cassazione,con sentenza n. 25072 del 7
novembre 2013, ha precisato che "le assenze del lavoratore per malattia non
giustificano il recesso del datore di lavoro ove l'infermità sia comunque imputabile a
responsabilità dello stesso, in dipendenza della nocività delle mansioni o dell'ambiente
di lavoro, che egli abbia omesso di prevenire o eliminare, in violazione dell'obbligo di
sicurezza o di specifiche norme, incombendo, peraltro, sul lavoratore l'onere di provare
il collegamento causale fra la malattia e il carattere morbigeno delle mansioni
espletate".
La Suprema Corte, rigettando il ricorso proposto dalla Società datrice di lavoro, ha
affermato che "la non computabilità delle assenze del lavoratore dovute ad infortunio
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sul lavoro o a malattia professionale nel periodo di comporto si ispira, infatti, allo stesso
principio di tutela dell'integrità fisica del lavoratore, che non consente di valutare
secondo i normali criteri il periodo di assenza dal lavoro prolungato oltre i limiti
consentiti, nelle ipotesi in cui l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale non solo
abbiano avuto origine in fattori di nocività insiti nelle modalità di esercizio delle
mansioni e, comunque, presenti nell'ambiente di lavoro, e siano pertanto collegate allo
svolgimento dell'attività lavorativa, ma, altresì, quando il datore di lavoro sia
responsabile di tale situazione nociva e dannosa, per essere egli inadempiente
all'obbligazione contrattuale a lui facente carico ai sensi dell'art. 2087 cod. civ., norma
che gli impone di porre in essere le misure necessarie - secondo la particolarità del
lavoro, l'esperienza e la tecnica - per la tutela dell'integrità fisica e della personalità
morale del lavoratore, atteso che in tali ipotesi l'impossibilità della prestazione
lavorativa è imputabile al comportamento della stessa parte cui detta prestazione è
destinata".
La Corte del merito - si legge nella sentenza - ha fatto corretta applicazione di tali
principi, non limitandosi a considerare la natura professionale della malattia, ma
doverosamente accertando la riconducibilità della stessa a colpa datoriale, verificata
anche attraverso la c.t.u. espletata, le cui conclusioni sono state nel senso che la
lavorazione cui era addetta il lavoratore era caratterizzata dai rischi specifici costituiti
dalla ripetuta movimentazione di pesi sebbene non eccessivi e dalla esposizione a
sbalzi di temperatura.
In merito alla contestazione dell'accertamento della riconducibilità delle patologie
artrosiche a colpa datoriale ai fini della relativa esclusione dal computo del periodo di
comporto e dell'accertamento dell'eventuale superamento del relativo periodo, sul
rilievo della ritenuta idoneità alle mansioni della lavoratrice all'esito di accertamenti
disposti dall'azienda e della mancata comunicazione da parte della prima di patologie
di tale tipo, i Giudici di legittimità sottolineano che "In relazione alla responsabilità del
datore di lavoro per violazione degli obblighi di sicurezza, ex art. 2087 cod.civ., l'onere
probatorio a carico del lavoratore non è limitato alla prova dell'evento lesivo, ma
comprende anche la prova del nesso causale tra tale evento e l'attività svolta; in
quest'ambito, peraltro, è possibile la scomposizione del nesso causale in relazione a
diversi periodi dell'attività lavorativa, in quanto determinate mansioni (nella specie,
sollevamento carichi), in sé faticose ma inizialmente non rischiose né particolarmente
usuranti per le modalità con le quali vengono svolte, possono, tuttavia, divenire
concausa dell'aggravamento di una malattia preesistente a fronte dell'aggravarsi della
situazione fisica del lavoratore, portata a conoscenza del datore, il quale avrebbe
dovuto rideterminare il contenuto delle mansioni del lavoratore, e dei propri obblighi di
protezione, esentandolo dal compimento dell'attività divenuta rischiosa". (Fonte:
StudioCataldi.it)
Cassazione: non è valido il testamento olografo se la mano del testatore è stata
guidata
di Licia Albertazzi
Già soccombente sia in primo che in secondo grado di giudizio, l'interessato
beneficiario del lascito risultante da testamento olografo - cioè un particolare tipo di
testamento che per legge deve avere tre requisiti: l'olografia, cioè deve essere scritto di
pugno dal de cuius; la data certa; la sottoscrizione del de cuius - ricorre in Cassazione
avverso la sentenza d'appello che confermava l'invalidità dello stesso.
Dagli atti di causa (in particolare sia per stessa ammissione dell'interessato che a
seguito di esperimento di consulenza tecnica d'ufficio) era emerso che la redazione del
testamento era stata posta in essere grazie all'aiuto di un soggetto che materialmente
aveva guidato la mano del testatore. Ebbene, per i giudici di merito e per la Suprema
Corte (ordinanza n 24882 del 6 Novembre 2013) tanto era bastato per escludere
l'olografia del testamento. Tale orientamento è ormai consolidato; infatti, "in presenza di
aiuto e di guida della mano del testatore da parte di una terza persona, per la
redazione di un testamento olografo, tale intervento del terzo (...) si per sé escluda il
requisito dell'olografia di detto testamento, a nulla rilevando l'eventuale corrispondenza
del contenuto della scheda alla volontà del testatore". Sarebbe stato possibile "salvare"
il testamento soltanto nel caso in cui l'aiuto non avesse riguardato l'intero documento
ma soltanto una parte precisa e limitata dello stesso (come, ad esempio, la data).
(Fonte: StudioCataldi.it)

Lunedì, 04 Novembre 2013
IN ITALIA RECORD DI ENTI INUTILI
In pochi ne sono a conoscenza, ma l’Italia vanta il non invidiabile record europeo di
paese con il più elevato numero di enti inutili. Lo denuncia il Codacons, che riporta
anche i numeri del fenomeno.
Di recente il Governo Monti aveva censito circa 500 enti dichiaratamente “inutili” a
carico della collettività – spiega l’associazione. Strutture che hanno un peso non
indifferenze per il bilancio dello Stato: ci costano infatti la bellezza di 10 miliardi di euro
ogni anno. Nel corso degli anni tutti i governi e tutti gli schieramenti politici hanno
affermato di voler cancellare tali strutture, accertandone pubblicamente l’inutilità;
tuttavia, nel corso degli ultimi 5 anni, solo una cinquantina di enti sono stati realmente
eliminati: altri sono stati solo chiusi e poi riaperti con un nome diverso. Come a dire:
oltre al danno, la beffa. Un esempio per tutti, l’Ente nazionale della montagna - che si

DICEMBRE
2013

Cassazione: legittimo il licenziamento del lavoratore che gioca con il pc
dell'ufficio
La Corte di cassazione nella sentenza n. 25069 del 7 novembre 2013 ha ritenuto
possibile il licenziamento di un lavoratore che utilizza, durante l'orario di lavoro, il
computer dell'ufficio per giochi "provocando, in tal modo, un danno economico e di
immagine all'azienda".
Gli ermellini hanno così ribaltato la sentenza della Corte d'appello di Roma (pubblicata
il 9 agosto 2010), che aveva dichiarato la nullità del licenziamento intimato ad un
lavoratore, ed aveva condannato la società a riassumere il lavoratore entro tre giorni o,
in mancanza, al risarcimento del danno in misura pari a sei mensilità dell'ultima
retribuzione di fatto rigettando ogni altra domanda.
Il licenziamento in questione era stato intimato a seguito di lettera di contestazione del
23 novembre 2007, con la quale era stato addebitato al lavoratore di avere utilizzato,
durante l'orario di lavoro, il computer dell'ufficio per giochi, con un impiego calcolato nel
periodo di oltre un anno, di 260 - 300 ore provocando, in tal modo, un danno
economico e di immagine all'azienda.
La Corte territoriale è pervenuta alla decisione di nullità del licenziamento considerando
non tardiva la contestazione in quanto la tardività va rapportata al momento in cui il
datore viene a conoscenza del fatto addebitato indipendentemente dalla possibilità di
conoscerlo prima; ha poi ritenuto che il controllo del computer dell'azienda da cui è
emerso il suo indebito utilizzo, non configurerebbe controllo a distanza, in quanto il
lavoratore aveva probabilmente consentito tale controllo; ha tuttavia ritenuto generica
la contestazione che fa riferimento ad un solo concreto episodio rimanendo per il resto
generica e tale da non consentire al lavoratore una puntuale difesa; sulle conseguenze
della nullità del licenziamento ha ritenuto tardive le deduzioni del lavoratore in merito al
requisito dimensionale del datore di lavoro ai fini della tutela reale, avendo questi
prospettato circostanze nuove relative a collegamenti societari in modo inammissibile,
al fine di contrastare la prova fornita dal datore di lavoro riguardo al numero dei
dipendenti.
La Corte di Cassazione è giunta ad affermare che "L'addebito mosso al lavoratore di
utilizzare il computer in dotazione a fini di gioco non può essere ritenuto logicamente
generico per la sola circostanza della mancata indicazione delle singole partite giocate
abusivamente dal lavoratore. Appare dunque illogica la motivazione della sentenza
impugnata che lamenta indicazione specifica delle singole partite giocate, essendo il
lavoratore posto in grado di approntare le proprie difese anche con la generica
contestazione di utilizzare in continuazione, e non in episodi specifici isolati, il computer
aziendale". (Fonte: StudioCataldi.it)
Cassazione: modalità di licenziamento collettivo ed irrilevanza della successiva
assunzione di personale
di Licia Albertazzi
Nell'irrogare il licenziamento collettivo il datore di lavoro deve rispettare le cautele di cui
alla legge 223/1991, intervenuta in materia di mobilità e trattamenti di disoccupazione.
In particolare, tale forma di licenziamento non può essere assunta unilateralmente dal
datore di lavoro ma, di concerto con le organizzazioni sindacali, nel caso in cui siano
accertate le esigenze produttive del momento, restando discrezione del datore di
lavoro la motivazione sostanziale del licenziamento collettivo ma non le modalità dello
stesso.
Nel caso di specie, a seguito di chiusura di un reparto specifico (reparto cucina), i
ricorrenti lamentano in particolare mancata comunicazione tempestiva di tale decisione
datoriale, nonché la successiva disposizione di nuove assunzioni che si sono rivelate
necessarie a sostegno dei reparti ancora attivi.
La Suprema Corte, con sentenza n. 24990 del 6 Novembre 2013, ha rigettato tale
ricorso spiegando che tali comunicazioni devono "concernere le ragioni della riduzione
del personale e restandone evidentemente escluse circostanze future e meramente
ipotetiche circa la necessità, in epoca successiva, dell'assunzione di nuovo personale".
Ancora, contestato è il fatto che il licenziamento collettivo abbia riguardato soltanto
lavoratori addetti ad un determinato reparto, mentre, per dovere di solidarietà sociale,
avrebbe dovuto investire anche altri impiegati in differenti settori aziendali. Anche qui,
la doglianza a dire della Corte appare infondata, poiché (Fonte: StudioCataldi.it)

aggiunge all’infinità di comunità montane presenti nel nostro territorio – che ha
cambiato ragione sociale in “Istituto nazionale della montagna”, costo della struttura
(secondo indiscrezioni): 490mila euro all’anno. Tra i tanti enti sulla cui reale utilità i
cittadini avanzano dubbi, troviamo la Fondazione centro studi transfrontaliero del
Comelico e Sappada; il Centro di documentazione di storia della psichiatria in Emilia
Romagna; l’Ente autonomo fiera mostra dell’ascensione di Francavilla Fontana in
Puglia; l’Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III; l’Istituzione per la
conservazione della gondola e la tutela del gondoliere in Veneto; il Centro Piemontese
di Studi Africani; il Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici di Verona; l’Istituto
culturale delle comunità dei ladini storici a Belluno. E la lista, assicura il Codacons,
sarebbe ancora molto lunga. “Basterebbe anche solo dimezzare il numero di istituzioni,
centri e fondazioni, o i contributi pubblici che in essi affluiscono, per reperire con
estrema facilità 5 miliardi di euro da destinare all’eliminazione delle imposte sulla casa
(Imu, Trise o altre), dell’aumento dell’Iva, e delle tante tasse che assillano i cittadini –
afferma il presidente Carlo Rienzi –. Se poi si decidesse di fare davvero pulizia in
questo settore, abrogando definitivamente questo vergognoso spreco, si otterrebbero
risorse per svariati miliardi di euro, che contribuirebbero in modo decisivo a far uscire il
nostro paese dalla crisi economica”.(e.p.)
Mercoledì, 30 Ottobre 2013
RISPARMIO VOLANO DELLA RIPRESA PRODUTTIVA
Questo il tema dell’89ma Giornata mondiale del risparmio che si è celebrata a Roma
organizzata dall’ACRI (Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio spa)
presieduta da Giuseppe Guzzetti ed alla quale sono intervenuti il Ministro
dell’Economia e delle Finanze Fabrizio Saccomanni, il Governatore della Banca d’Italia
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Ignazio Visco, il Presidente dell’Abi Antonio Patuelli. La giornata è stata istituita
nell’ottobre del 1924 in occasione del 1° Congresso Internazionale del Risparmio,
svoltosi a Milano, e da allora organizzata annualmente dall’Acri.
Le relazioni, che si collocano nel clima di ampia discussione che anima in questi giorni
il nostro Paese, introdotte dall’intervento del Presidente dell’Acri Guzzetti che ha
toccato numerosi temi (necessità di favorire una ripresa che potenzi il progresso e
l’occupazione; sostegno alle imprese; potenziamento delle reti infrastrutturali; ruolo
delle Fondazioni; Basilea 3) sono state precedute dal messaggio di saluto del
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano che ha evidenziato che “il tema scelto
dall'Acri, Risparmio, volano della ripresa produttiva, riflette le preoccupazioni e,
insieme, le speranze che animano questo ultimo scorcio del 2013. I primi e incerti
segnali di ripresa devono indurre a rafforzare tutte le azioni di sostegno all'economia, in
uno sforzo generale al quale non può mancare l'apporto del sistema bancario e
finanziario: a partire da una adeguata espansione dei finanziamenti alle imprese, in
particolare piccole e medie, in un più solido quadro di stabilità del sistema finanziario e
di efficace tutela dei risparmiatori”. Un forte segnale inviato dal Presidente Napolitano
alle Banche. Va considerato, infatti che i prestiti alle imprese sono diminuiti di circa
l’8%, oltre 70 milioni di euro dalla fine del 2011 scendendo in rapporto al Pil - secondo i
dati forniti dal Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco - da più del 59% nel
novembre 2011 a circa il 55% nel settembre 2013”. Una contrazione che non favorisce
certo la ripresa. E, quanto evidenziato dal Capo dello Stato, è stato condiviso nel suo
intervento dal Governatore Visco che ha sottolineato che “il tema scelto riflette le
preoccupazioni e, insieme, le speranze che animano questo ultimo scorcio del 2013. I
primi e incerti segnali di ripresa devono indurre a rafforzare tutte le azioni di sostegno
all'economia, in uno sforzo generale al quale non può mancare l'apporto del sistema
bancario e finanziario: a partire da una adeguata espansione dei finanziamenti alle
imprese, in particolare piccole e medie, in un più solido quadro di stabilità del sistema
finanziario e di efficace tutela dei risparmiatori». L’analisi del sistema bancario italiano
portano Visco a evidenziare che “le opinioni secondo cui il sistema bancario italiano
avrebbe oggi forti necessità di ricapitalizzazione non sono fondate” e intervenendo sul
tema del recupero di redditività ha evidenziato che sugli interventi decisi sui costi “non
potrà non essere parte qualificante una revisione, anch’essa decisa, delle
remunerazioni dell’alta dirigenza”. Il Ministro dell’Economia Fabrizio Saccomanni si è
soffermato a lungo sulla Legge di Stabilità che in questi giorni occupa le prime pagine
degli organi di comunicazione e il dibattito politico e sulla crisi considerata ormai
conclusa. “La crisi globale che ha così gravemente scosso l’economia del nostro Paese
è ormai conclusa – ha detto - e si sta riaprendo per l’economia internazionale una fase
di crescita che dovrà essere sostenibile, senza ricadere negli errori del passato. Nelle
stime del governo la contrazione del prodotto interno lordo nel 2013 è pari all’1,8%. Per
il 2014, si confermano le prospettive di ripresa dell’attività economica con una crescita
dell’1,1%”. L’Italia, quindi, ha tutte le carte in regola per la ripresa. Per il Presidente
dell’Abi Antonio Patuelli “non bisogna spaventare i risparmiatori con minacce e
tantomeno con realizzazioni di imposte patrimoniali eccezionali o ordinarie. Occorre,
invece, rassicurare i risparmiatori italiani fornendo garanzie etiche e fiscali di maggior
rispetto per il risparmio destinato ad impieghi produttivi come l’intermediazione
bancaria, gli investimenti azionari e gli immobili”. (b.d).
UniCredit: fare chiarezza sul rilancio commerciale

Venerdì, 22 Novembre 2013
UNICREDIT: FARE CHIAREZZA SUL RILANCIO COMMERCIALE
Il 19 novembre si è riunito a Milano il Comitato aziendale europeo (Cae) di UniCredit in
sessione plenaria ed ha incontrato il top management del gruppo, che ha illustrato le
tematiche relative alle strategie relative al personale, i risultati della terza trimestrale
2013 ed ha effettuato un aggiornamento sui progetti del gruppo.
Le argomentazioni aziendali non hanno convinto i rappresentanti dei lavoratori tanto
che, nel documento conclusivo, il Comitato aziendale europeo ha affermato che ritiene
preoccupante la mancanza di una chiara strategia e di una progettualità di medio lungo
periodo, capaci di rilanciare il gruppo e che non si limitino alla mera riduzione del costo
del lavoro. La trita e ritrita politica del taglio dei costi del personale non può e non deve
essere una strategia da perseguire, può essere – ed è tutto da verificare eventualmente, una conseguenza di percorsi organizzativi efficienti ed efficaci
finalizzati ad avere un’azienda sempre più vicina alle esigenze dei territori e dei Paesi
in cui lavora. Quello che ci piacerebbe vedere – e ne abbiamo il pieno diritto - è
un’azienda che espliciti in modo chiaro e lo dimostri concretamente, di avere una
strategia di medio lungo periodo efficace, finalizzata a raggiungere questo
fondamentale obiettivo, che è centrale per le esigenze di tutti i Paesi coinvolti.
A dicembre tredicesime nello stagno
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UNICREDIT: IL CAE DICE “NO” A STIPENDI LEGATI AI RISULTATI
Il Comitato aziendale europeo di UniCredit ha espresso una posizione molto netta di
fronte all'idea aziendale di legare direttamente lo sviluppo professionale e la
retribuzione del proprio personale alle necessità commerciali. In particolare, in merito
alle politiche di compensation, il Cae ha espresso forte contrarietà all'ipotesi di legare
prevalentemente la retribuzione ai risultati conseguiti.
I rappresentanti dei lavoratori europei di UniCredit si sono dichiarati convinti che in un
momento così difficile dal punto di vista sociale ed economico, solo coinvolgendo
fortemente i lavoratori ed investendo sul loro insostituibile ruolo di riferimento della
clientela, si può riuscire a dare risposte soddisfacenti. E questo non lo si può fare
riproponendo una sorta di "lavoro a cottimo".
Il Cae di UniCredit ha richiamato particolare attenzione in merito al tema delle vendite
responsabili e pressioni commerciali ed ha richiesto al management di aprire una
discussione su questo delicato argomento al fine di arrivare ad una dichiarazione
congiunta per determinare una condizione di maggiore serenità per i lavoratori in tutti i
Paesi dove il Gruppo è presente.
Nel perdurare del contesto di difficoltà macro economiche il Cae di UniCredit ha poi
ribadito come elemento fondamentale per affrontare in modo efficace, trasparente ed
inclusivo la difficile situazione, il dialogo sociale come elemento imprescindibile da
praticare in tutti i paesi.
Sabato, 16 Novembre 2013
A DICEMBRE TREDICESIME NELLO STAGNO
Per la Cgia di Mestre saranno invariate le tredicesime del prossimo dicembre e quindi
pensionati e lavoratori dipendenti, a fine anno, non avranno alcun aumento. Secondo le
stime della Cgia un operaio specializzato con un reddito lordo annuo di poco superiore
ai 21.000 euro (pari ad uno stipendio mensile di 1.255 euro) riceverà una tredicesima
più “pesante” di appena un euro rispetto a quella dell’anno scorso.
Un impiegato con un reddito lordo annuo di oltre 25.600 euro (pari ad una busta paga
netta di 1.419 euro) avrà 2 euro in più nella tredicesima di quest’anno. Infine, prosegue
la Cgia, un capo ufficio con un reddito lordo annuo di quasi 50.000 euro (che
corrisponde ad uno stipendio mensile netto di 2.545 euro) non beneficerà di alcun
aumento. Il segretario della CGIA, Giuseppe Bortolussi, fa notare che “nei primi nove
mesi del 2013 l’inflazione e gli adeguamenti retributivi dei lavoratori dipendenti sono
aumentati in egual misura: se il costo della vita è cresciuto dell’1,3 per cento, l’indice di
rivalutazione contrattuale Istat è salito dell’1,4 per cento. Pertanto, rispetto allo stesso
periodo del 2012, il potere d’acquisto dei lavoratori è rimasto pressoché invariato”. La
Cgia ricorda che quest’anno saranno più di 33 milioni gli italiani che percepiranno la
tanto attesa tredicesima mensilità, per un importo complessivo che dovrebbe aggirarsi
intorno ai 37 miliardi. Resta poi l’incognita del pagamento della tredicesima ai
dipendenti delle piccole imprese. Infatti secondo Bortolussi la concentrazione a
dicembre delle scadenze fiscali e contributive potrebbe creare difficoltà agli imprenditori
che dovendo onorare gli impegni con il fisco potrebbero essere costretti a posticipare il
pagamento delle tredicesime ai dipendenti, mettendo in difficoltà le loro famiglie. (e.p.)
Lunedì, 25 Novembre 2013
PREMIATO IL FONDO DI PREVIDENZA DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO
Il fondo di previdenza del gruppo Intesa Sanpaolo ha ricevuto il prestigioso
riconoscimento di “Investitore Sostenibile 2013”. Il premio è stato riconosciuto nel corso
del Forum per la finanza sostenibile tenuto a Roma dal 5 al 12 novembre. La Giuria del
Premio - composta da Alessandra Franzosi (Borsa Italiana/LSE Group), Paolo Garonna
(FeBAF), Marco Lo Conte (Il Sole 24 Ore), Mauro Maré (MEFOP) e Francois Passant
(Eurosif) – ha visto nell’esperienza del Fondo Pensione del Gruppo Intesa Sanpaolo la
dimostrazione di come l’investimento sostenibile e responsabile nella previdenza
complementare possa essere una scelta realizzabile anche per un investitore di piccole
dimensioni, grazie al forte coinvolgimento degli organi di governo.
Il Fondo Pensione ha coinvolto tutti gli attori della filiera (Consiglio di Amministrazione,
Direzione, gestori e consulenti) in un processo strutturato e robusto. La notizia è stata
accolta con soddisfazione dalla Segreteria Unisin del gruppo Intesa San Paolo che in
un documento ha espresso un ringraziamento per l’ impegno dei propri rappresentanti
in seno al consiglio e all’assemblea dei delegati del fondo, che grazie, anche, al
sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori hanno contribuito al raggiungimento degli
obiettivi. Secondo Unisin i risultati migliori vengono raggiunti quando i rappresentanti
dell’Azienda e i rappresentanti delle Lavoratrici e dei Lavoratori cooperano al
raggiungimento di obiettivi condivisi e condivisibili. La Giuria ha inoltre assegnato due
menzioni speciali: la prima ad Etica SGR, per la trasparenza e la coerenza che
caratterizza la sua strategia, ed al Gruppo Generali, per l’impatto in termini di asset e
per il suo approccio integrato all’SRI (Sustainable and Responsible Investment). (e.p.)

Domenica, 24 Novembre 2013
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IL SISTEMA BANCARIO IN BREVE
di Rudo de Ruijter,
Ricercatore indipendente,
Paesi Bassi
Il sistema bancario di oggi aderisce ad un principio molto semplice. Quando si desidera prendere in prestito del denaro, si promette al banchiere
di restituirgli i soldi e, con questa promessa, il banchiere crea un saldo per accontentarci. Si diventa così debitori del prestito, con l'aggiunta di interessi.
Poiché davvero poche persone sanno come funziona il sistema, quasi nessuno vede come - in modo quasi automatico – si fa' attività bancaria
con una società parassita venditrice di aria fritta, che è come un cancro e che usa le persone come le ruote dentate degli ingranaggi per placare la sua
fame finanziaria.
La Banca centrale europea (BCE) obbliga le banche ad avere 2 centesimi di riserva per ogni euro che devono ai loro clienti. Ora i nostri conti
bancari sono costituiti da una piccola percentuale di denaro reale, mentre il resto del denaro non esiste. Dunque, non abbiamo soldi veri in banca, ma un
saldo, una promessa del banchiere che possiamo avere soldi, se lo chiediamo. Il denaro reale è preso in prestito, dalle banche, dalla BCE in cambio di
titoli.
Il denaro reale è ciò che abbiamo nel nostro borsellino. Il denaro reale è anche utilizzato come forma di pagamento senza contanti tra le
banche. I clienti dispongono di un saldo, ma che non è fatto di soldi reali con cui possono pagare. E non è infatti con esso che le banche pagano (Anche se
tutti pensano che sia cosi).
I clienti danno ordini di pagamento alla propria banca. Quindi, le banche cambiano il saldo e in tal modo pagano gli importi all'altro. Nel traffico
dei pagamenti quotidiani tra le banche, tutti i pagamenti in entrata e in uscita sono incrociati tra di loro e alla fine della giornata vengono trasferite solo le
differenze. In questo modo, con pochissimi soldi, le banche possono pagare milioni l'una all'altra.
Il debitore riceve un saldo dalla banca e lo spende. In questo modo il saldo arriva in un altro conto bancario. Colui che riceve il saldo potra'
spenderlo in qualcos' altro, e così il saldo va in giro nella società. Nel momento in cui il debitore ripaga il suo prestito, la banca riduce l'ammontare del suo
saldo. In questo modo il saldo creato, scompare. Ogni volta vengono forniti nuovi prestiti per mantenere sufficiente pseudo-moneta in circolazione. Se la
quantità di pseudo-moneta diminuisce, i debitori non potranno piu' rimborsare le banche e le banche falliranno in maniera massiccia.
Ma non tutti i saldi continuano ad andare in giro. Ci sono anche persone che parcheggiano una parte del loro saldo in un conto di risparmio. Il
denaro parcheggiato nei conti di risparmio non contribuisce piu' alla moneta circolante e, per sostituirlo, devono essere messi in circolazione dei prestiti
supplementari. E, naturalmente, anche una parte di questi prestiti supplementari finira' per essere parcheggiato nel conto di risparmio. Per tutti i prestiti, sia
per quelli parcheggiati che per quelli in circolazione, i creditori devono lavorare per trovare i soldi per pagare le rate e gli interessi. E non potranno trovare
questi soldi nei conti di risparmio. Da quelli infatti non possono essere fatti guadagni. Così sempre più rate e interessi dovranno essere pagati dal denaro
ancora in circolazione. Alla fine, le somme nei conti sarebbero addirittura superiori alla quantità di moneta circolante. La soluzione dei banchieri? Sempre
più prestiti!
Se si mantiene la crescita della moneta circolante allo stesso ritmo dei risparmi, ci saranno sempre abbastanza soldi per rimborsi e interessi.
Questo è il motivo per cui abbiamo l'inflazione. Nel "denaro" in circolazione si continuano ad accumulare prestiti.
Gli interessi ai risparmiatori sono pagati dai debitori. Si tratta spesso di aziende come negozi, grossisti, trasportatori, produttori, subappaltatori e
fornitori di servizi. Calcolano i costi dei prezzi dei loro prodotti. E quindi, in ultima analisi, gli interessi ai risparmiatori saranno pagati dai consumatori. Il 35%
di tutti i prezzi e' costituito infatti dagli interessi e questa percentuale è in continuo aumento. [1]
In primo luogo, gli interessi che i risparmiatori ricevono, escono dal cappello del banchiere come un saldo in più e vengono aggiunti sul libretto
di risparmio. Anche questo interesse matura interessi. Al 3% d'interesse i risparmi raddoppiano in 24 anni, al 4% in 18 anni. I ricchi diventano sempre più
ricchi e sempre più velocemente e nel frattempo il 10% dei ricchi d'Europa possiede il 90% di tutta la ricchezza.
Con la continua crescita della quantita' di pseudo-denaro, intorno al 1970 i conti bancari avevano superato il prodotto interno lordo. C'era molta
più pseudo-moneta in circolazione di quella necessaria per la normale economia. Questo ha portato allo sviluppo di un settore finanziario, in cui il denaro è
guadagnato con il denaro, quindi con interessi e bolle di sapone sul mercato azionario. I banchieri sapevano che a lungo andare sarebbe diventato sempre
più difficile mantenere la crescita di "denaro" e andare a trovare debitori affidabili.
Essi riuscirono a convincere i governi che sarebbe stato meglio se non avessero più preso i prestiti dalle loro banche centrali (il che significa, in
pratica, prendere prestiti senza interessi), ma prendere i prestiti dalle banche commerciali, quindi con gli interessi. In tutti i paesi in cui ciò è stato accettato,
il debito pubblico è cresciuto in modo esponenziale. Non perché questi governi hanno fatto più debiti, ma a causa degli interessi sugli interessi sul debito
esistente. [2]
I governi hanno dovuto tagliare i budget per affrontare il crescente onere degli interessi. Ma nessun taglio al budget puo' contrastare un
interesse che cresce in modo esponenziale. I governi hanno dovuto privatizzare i servizi pubblici per saldare i debiti. La conseguenza e' stata una lunga
ondata di privatizzazioni, tutti di grandi progetti per i quali le banche potrebbero fornire prestiti a privati. Già nel 1970 il banchiere lussemburghese Pierre
Werner presentò la prima stampa dell'euro, una moneta che avrebbe dato alle banche la possibilità di fornire prestiti in una zona molto più grande. Eminenti
economisti avvertirono che una moneta comune in una zona economicamente eterogenea avrebbe portato grossi problemi. Predissero che i paesi con
meno possibilità produttive sarebbero stati inondati da prodotti più economici provenienti da paesi più produttivi, come la Germania. Le imprese dei paesi
più deboli sarebbero fallite, mentre il denaro avrebbe lasciato il paese per pagare i prodotti di importazione. [3] Esattamente ciò che e' accaduto.
I paesi più deboli scivolano nel debito senza alcuna possibilità di uscire. Le banche approfittano dell'innalzamento di queste montagne di debiti
facendo cadere i rischi sui contribuenti. Nel 2012 i governi dell'eurozona hanno fondato, tutti insieme, il meccanismo europeo di stabilità (ESM), una banca
con i soldi delle tasse illimitate come capitale, che pagherà tutti i prestiti che sono andati persi nei paesi deboli.
La soluzione di tutti questi problemi è semplice come la sua causa. Dobbiamo creare una banca che è di tutti noi, una banca statale con il diritto
esclusivo di creare denaro. Ci deve essere un divieto di creare saldi dal nulla e di prestare saldi. Una banca di stato non ha bisogno di capitale e non
necessita di profitti. L'interesse può rimanere molto basso, o essere compensato da misure fiscali. L'interesse ritorna alla comunità. Un sistema di soldi con
una siffatta banca di stato non ha bisogno di far crescere i soldi, né della crescita del profitto, dell'inflazione, della crescita della produttività, della
concorrenza, dello sfruttamento e della disoccupazione. In seguito a decisioni prese democraticamente, il governo può nuovamente prendere in consegna i
servizi per la collettivita' ed operare nell'interesse dei cittadini. Inoltre, gli investimenti possono essere indirizzati laddove è auspicabile per la società e non
dove possono essere ottenuti guadagni in maniera piu' sicura e rapidamente. Il governo non deve dipendere mai piu' dai banchieri. Il debito pubblico sarà
un ricordo del passato. In modo collettivo possiamo cambiare per la sostenibilità e il benessere, invece di divorare, sprecare e spremere i lavoratori a
favore degli usurai.
Avremo tempo e soldi per erigere un museo delle statue di cera, dove potremo mettere i lupi del denaro e i loro complici politici come monito per
le generazioni future: attenzione, “bankster”!
Fonti:
[1] Helmut Creutz & http://www.vlado-do.de/money/index.php.de
[2] Ellen Brown: A tale of two monetary systems
[3] Out of the euro, and then? http://www.courtfool.info/en_Out_of_the_euro.htm
[4]Vedi ESM-treaty articles 10.1 and 10.2 http://www.courtfool.info/ESM_treaty_2_Feb_2012/en_ESM_05-tesm2.en12.pdf
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