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L’IMPEGNO DEL SINDACATO BNL 
NELLA DIMENSIONE EUROPEA 
DEL GRUPPO BNP-PARIBAS 

 
 
L’ingresso della BNL, a partire dal 2006, nel perimetro del Gruppo BNP-Paribas ha 
aggiunto un nuovo fronte d’impegno per il sindacato aziendale. 
In assenza di un ambito di trattative sindacali a livello europeo nei confronti della 
capogruppo di un gruppo bancario internazionale, le direttive comunitarie -in 
considerazione anche della diversità di legislazioni nazionali sul tema del lavoro- 
hanno previsto uno strumento che assicuri in Europa almeno i diritti di 
consultazione ed informazione sulla situazione strategica, economica e 
occupazionale delle aziende transnazionali.  
Questo strumento è un organismo transnazionale, il Comitato Aziendale europeo 
(C.A.E.), che: 
1. è composto da rappresentanti del personale dipendente degli stati 
europei in cui il Gruppo è presente; 

2. si riunisce due volte l’anno in sessione plenaria, presieduto dal C.E.O. (Jean 
Laurent Bonnafé) e con la presenza del top management del Gruppo;  

3. è dotato altresì di un organo esecutivo (Bureau) che si riunisce periodicamente 
tra una sessione plenaria e la successiva, al cui vertice c’è un Segretario 
(affiancato da due vice). 

4. All’interno del CAE di BNP-Paribas e del Bureau del CAE medesimo il paese Italia è 
rappresentato da una significativa presenza di OO.SS. del primo tavolo negoziale 
BNL. 

 
In seno al CAE sono rappresentate anche nazioni dove o non esiste il sindacato 
all’interno delle aziende del Gruppo ivi operanti, o comunque i diritti sindacali 
assicurati dalla legislazione locale sono pressoché inesistenti (paesi dell’ex “blocco 
orientale”, Irlanda, ecc.). 
 
Durante la recente riunione svoltasi a Parigi dal 27 al 29 giugno 2012 sono 
state affrontate varie tematiche e questioni.  
 
Tra quelle ordinarie: 
• Il Bilancio dell’esercizio 2011 del Gruppo; 
• Il “Bilancio Sociale” di Gruppo, in cui è contenuta una serie di dati sulla condizione 

del personale; 
• L’attività dei “Gruppi di Lavoro” del Bureau (i principali sono “Pari Opportunità” e 

“Diversità”);  
• Il progetto di creazione di un sito internet del CAE. 

 

 



Tra quelle straordinarie: 
• La situazione di crisi della filiera CIB a livello mondiale e le relative ricadute 

occupazionali (alcune centinaia di posti di lavoro perduti a livello mondiale);  
• L’approvazione di un “Codice Sociale” interno al Gruppo BNP-Paribas, che 

assicura a tutti i lavoratori una base comune di diritti in tutti i Paesi europei in cui 
è presente il Gruppo; con questo importante accordo è sancito il diritto dei 
lavoratori all’informazione e alla consultazione; sono previste sedi di scambio e 
concertazione col personale dei paesi in cui il sindacato non è presente in azienda 
o dove la legislazione specifica è carente); sono previste alcune tutele per la 
gestione delle “riorganizzazioni” (fissando una procedura di consultazione da 
seguire in assenza di norme locali di miglior favore),  delle “tensioni 
occupazionali”, della “mobilità geografica e funzionale”. Questo documento, 
risultato di un lungo e attento lavoro del Bureau del CAE è stato firmato a Parigi il 
10 luglio scorso da BNP-Paribas e anche dalle federazioni sindacali europee di 
settore (UNI e FECEC). 

• La definizione di un protocollo sull’occupazione (“Accordo Carta Sociale 
Europea Gestione dell’occupazione”) che, senza sostituirsi ai CCNL o alle 
normative di legge nazionali, detta una serie di indicazioni quali il ruolo del CAE e 
delle Rappresentanze locali dei lavoratori in materia, la gestione delle competenze 
e dei percorsi di carriera, la mobilità professionale, le iniziative per delle “politiche 
attive”; il protocollo entrerà in vigore dall’1.9.2012 e avrà validità per un triennio. 

 
La riunione di Parigi, che è da considerare storica per la valenza degli accordi definiti, 
si è conclusa individuando alcuni temi da affrontare nella sessione di novembre, a 
Bruxelles, prevedendo in quella sede di approfondire la situazione di BP2S (BNP 
Security Service), l’andamento del dialogo sociale in uno dei paesi rappresentati nel 
CAE (ne viene individuato uno per ogni riunione) e gli altri temi normalmente 
all’o.d.g. della sessione annuale. 
 
In ordine alla situazione in Polonia il CAE ha espresso la propria contrarietà per i tagli 
occupazionali pesanti previsti dalla Capogruppo, considerando che la realtà 
economica polacca ha caratteristiche assai diverse rispetto a quella greca, e che 
pertanto risultano scarsamente giustificati e negativi anche per l’immagine del gruppo 
quale azienda socialmente responsabile. 
In relazione  alla gravità della situazione è stata prevista una riunione del Bureau del 
CAE dedicata esclusivamente alla Polonia. 
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