
 
 

COORDINAMENTO GRUPPO BANCO BPM 

 
 

Stiamo affrontando in questi giorni (e continueremo presumibilmente fino alla fine dellʼanno) la 
contrattazione di 2° livello. Temi principali: inquadramenti, mobilità, conciliazione tempi di vita 
e lavoro, premio aziendale e finanziamenti al personale. Nel contempo, sono in corso di 
definizione anche le seguenti questioni 
• Realtà consortili: alcune recenti sentenze della Corte di Giustizia Europea hanno escluso i 

gruppi bancari dal regime di esenzione IVA riguardo alle attività dei consorzi costituiti al loro 
interno. Tale decisione impatta su molte realtà del Gruppo e in particolare su SGS e BPM Spa. 
Sono allo studio da parte aziendale eventuali soluzioni, previste anche dalla legge di stabilità,  
che introdurrà la possibilità di recuperare lʼIVA di Gruppo. Ricordando che le realtà dei Consorzi 
allʼinterno dei gruppi bancari sono state costituite proprio per ottenere un regime fiscale di favore, 
le novità potrebbero preludere ad un rientro di tali attività nel perimetro del Gruppo, 
probabilmente dopo la metà del 2018. 
• Grappolature delle aree e delle filiali: sono state definite dallʼazienda e potrebbero ancora 

subire qualche variazione. Se si verificheranno ci verranno comunicate. Sebbene il nuovo 
modello organizzativo sia di competenza aziendale, le ricadute sul personale derivante 
dallʼapplicazione dello stesso saranno gestite assieme al Sindacato. 
• Contratto Integrativo Aziendale: lʼazienda ci ha consegnato una prima informativa riguardante 

le caratteristiche che avranno alcuni dei ruoli nel nuovo modello di  rete, in particolare Direttori 
di Filiale, Referenti Commerciali, Referenti Controlli e Gestori. Per il momento si tratta di 
informazioni sommarie che necessitano di approfondimenti per poter comprendere meglio il reale 
funzionamento del nuovo modello di rete. Abbiamo richiesto allʼazienda di fornirci il regolamento 
di struttura, gli organigrammi ed altre informazioni fondamentali riguardanti anche altre figure 
delle aree e direzioni territoriali. 
• Banca ore: la prossima settimana definiremo insieme allʼazienda le modalità di utilizzo della 

banca ore maturata nel 2017 e quella pregressa nel mondo ex BPM, ad oggi non visibile. 
• Incontro SGS: lʼazienda, a seguito delle ripetute richieste da parte della OO.SS. ha fissato un 

incontro tecnico lunedì 27 a Verona. Vi terremo informati. 
• Patti di stabilità: stiamo approfondendo gli aspetti tecnico/legali di concerto con la Segreteria 

Nazionale rispetto ai patti di stabilità che lʼazienda sta chiedendo di firmare a molti colleghi. 
Invitiamo tutti coloro ai quali venisse richiesta una firma di questo tipo a rivolgersi al proprio 
rappresentante sindacale in modo da svolgere le valutazioni del caso, evitando però di 
sottoscrivere tali documenti. 
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