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ESODATI : continuano le verifiche 
 

Le Segreterie di Coordinamento Dircredito, Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub 
ed Uilca hanno incontrato la Banca per fare una valutazione congiunta in ordine alla 

complessa problematica creata dal “governo tecnico” Monti relativa ai 

lavoratori che hanno aderito al Fondo di Solidarietà Abi in base ad accordi sindacali 
sottoscritti antecedentemente il 4 dicembre 2011.  

Questa intricata vicenda riguarda circa 500 colleghe e colleghi che in 
BNL hanno a suo tempo aderito al piano esuberi di cui all’accordo del 

17/2/2010 e che stanno vivendo una situazione di intollerabile incertezza 
in conseguenza della riforma pensionistica e della clausola di salvaguardia, 

inserita nel decreto SalvaItalia, che ha rimandato ad un successivo decreto 
ministeriale  la quantificazione dei salvaguardati. 

La bozza del suddetto decreto interministeriale (ad oggi non è stato 
ancora  pubblicato in G.U.), nell’indicare in 17.710  il numero dei lavoratori 

compresi nella suddetta clausola di salvaguardia, stabilisce che tutti coloro che 
sono entrati o entreranno nel Fondo di Solidarietà dopo il 4/12/2011, 

dovranno restare a carico del Fondo stesso sino al compimento del 62° 
anno di età.  

Durante il confronto con l’Azienda l’Intersas Nazionale ha ribadito che gli 

esodati/esodandi  devono essere tutelati e non possono  correre il rischio 
di rimanere senza alcuna fonte di reddito.  Pertanto ha richiesto alla Banca la 

disponibilità ad accollarsi i maggiori oneri relativi  al mantenimento degli 
esodandi nel Fondo sino alla maturazione della prescritta età di 62 anni, 

purché la permanenza nel Fondo stesso non superi la durata massima di 60 
mesi prevista dalla normativa di settore. 

Inoltre, le scriventi OO.SS. hanno chiesto che venga  riprogrammato  il 
piano delle uscite in modo  da garantire la massima tutela di tutti/e gli/le 

esodandi.  
In attesa che il citato decreto venga pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è stato 

richiesto che per coloro che dovrebbe accedere al Fondo a fine giugno,  come già 
fatto per coloro che avrebbero dovuto lasciare il lavoro a fine maggio, sia previsto 

uno slittamento della data di uscita dal servizio.  Di tutto ciò i colleghi e le colleghe 
interessati dovranno essere  prontamente e direttamente informati dal rispettivo 

gestore di risorse.  

L’intersas Nazionale e la Banca hanno già stabilito un nuovo appuntamento 
per proseguire il confronto sulla base della citata normativa in corso di emanazione. 
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