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“TUTTO VA BEN, MADAMA LA MARCHESA” !? 
Facciamo chiarezza sui Rischi Professionali onde 

evitare … BRUTTE SORPRESE !! 
 

Lo scorso mese di marzo è circolata in Banca Intesa una locandina interna di una organizzazione 
sindacale - del tutto marginale, nella nostra Direzione, per peso politico e numero di iscritti – che 
rischia di far passare un messaggio sbagliato e ingenerare confusione tra i colleghi, soprattutto tra 
quelli che da poco sono arrivati in Intesa Sanpaolo (come i colleghi delle ex popolari venete) poco 
avvezzi alla nostra difficile e complessa realtà.  

In particolare si legge che 

• Alcuni sindacalisti di una non meglio precisata organizzazione sindacale, definiti “piazzisti più 
che sindacalisti”, si aggirerebbero tra i lavoratori consigliando loro di attivare apposita 
copertura assicurativa contro i rischi professionali nonostante che “non c’è necessità da 
parte dei lavoratori di attivare tale copertura poiché il CCNL all’art. 43 dispone che le imprese 
terranno a proprio carico l’onere per la copertura della responsabilità civile verso terzi”; 

• E poiché non ce n’è bisogno, prosegue il volantino, significa che “si crea un falso bisogno di 
assicurazione alleggerendo l’azienda da un obbligo contrattuale”. 

Insomma sembrerebbe che in Banca Intesa “TUTTO VA BEN, MADAMA LA MARCHESA” e non c’è 
alcun rischio di essere chiamati a rispondere di sbagli e/o errori commessi nel normale lavoro 
quotidiano.   

La realtà invece è molto diversa e chi sostiene certe affermazioni non sa, o finge di non sapere, in 
quale contesto i colleghi sono costretti a lavorare, le mille difficoltà organizzative e procedurali, 
la mole di normativa farraginosa e di difficile interpretazione, le continue e incessanti pressioni 
commerciali per il raggiungimento a tutti i costi del budget, le minacce di trasferimento per coloro 
che sono poco elastici, ecc. 

IN PRATICA IL COLLEGA RISCHIA DI ESSERE SEMPRE PIÙ SOLO E, COME L’ESPERIENZA CI INSEGNA, 
QUANDO CI SONO ERRORI, PIÙ O MENO GRAVI, È IL SOLO PURTROPPO A PAGARE. 

Ne sono la riprova i molti provvedimenti disciplinari, con contestuale richiesta di refusione danni, 
che vengono comminati alle lavoratrici e ai lavoratori di Banca Intesa. E quando ciò accade il nostro 
sindacato è in prima linea a difendere i colleghi coinvolti non lasciando nulla di intentato, compreso 
il ricorso ai legali di fiducia - se necessario - al fine di costringere l’Azienda al rispetto di quanto 
previsto dalla normativa nazionale. 
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Ma purtroppo talvolta questo non basta! Ed è per questo che riteniamo indispensabile una seria 
valutazione sull’opportunità di attivare la copertura sui rischi professionali che può andare a 
integrare e completare ciò che già prevede il CCNL in tema di responsabilità civile e patrimoniale. In 
questo senso, poi, diventa fondamentale aver inserito nella nostra protezione assicurativa la 
“COLPA GRAVE”, spesso imputata dall’azienda ai colleghi, che non è coperta dalla normativa 
nazionale che, anzi, espressamente la esclude. 

A conferma della bontà di tale ragionamento è la stessa decisione UNITARIA, presa a suo tempo 
dalle Segreterie Nazionali di TUTTE LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI (nessuna esclusa!), di 
predisporre apposite convenzioni assicurative su tali rischi, visto e considerato che negli ultimi anni 
tale problema ha assunto livelli a dir poco preoccupanti, in tutto il sistema. 

PER FARE CHIAREZZA, ED EVITARE CHE CI POSSANO ESSERE FRAINTENDIMENTI, ABBIAMO 
RITENUTO OPPORTUNO INTERVENIRE SULL’ARGOMENTO. 

Che poi ci sia qualche giovane sindacalista che avanza “nudo e puro” con il gladio in mano e 
“l’Altoparlante”, menando fendenti a destra e sinistra, può anche farci piacere, purché il suo 
autocompiaciuto incedere non finisca per essere un fuoco di paglia e soprattutto non sia fatto 
sulla pelle dei colleghi che ogni giorno, invece, affrontano sul campo battaglie vere e molto 
concrete che NECESSITANO DI RISPOSTE ALTRETTANTO CONCRETE. 

Ed è proprio con l’obiettivo di dare risposte concrete ai colleghi che UNISIN Falcri Silcea Sinfub 
(primo sindacato per rappresentatività della Direzione Toscana Umbria) ha da tempo attivato 
gratuitamente per tutti gli iscritti la polizza TUTELA LEGALE che copre fino a 5.000 euro per sinistro 
e per persona di spese legali sostenute dal lavoratore a fronte di controversie giudiziarie sorte in 
ambito lavorativo, purtroppo sempre più frequenti, qualora siano sottoposti a: 

• procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; 
• procedimento penale per delitto doloso, purché venga prosciolto; 
• controversie relative a richieste di risarcimento di danni avanzate da clienti della banca in 

conseguenza di un presunto comportamento illecito; 
• provvedimento disciplinare di sospensione dall’attività lavorativa e l’interessato decida di 

impugnare il provvedimento. 

Da tempo, inoltre, abbiamo predisposto un pool di esperti che seguono le contestazioni 
disciplinari dei colleghi, e le eventuali richieste di risarcimento mosse da parte dell’azienda, al fine 
di difendere gli interessati con la opportuna fermezza e professionalità. 

 

Firenze, 05 aprile 2018       LA SEGRETERIA 

 

 

  


