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   Pressione commerciale?
     Rischio sociale

Roberto Parentela

Il rischio che incombe quando 
si affrontano delle battaglie 
sociali è quello che l’oggetto 

della contesa possa divenire ba-
nale. L’argomento che preme, più 
di tutti, sulle battaglie sindacali di 
questi ultimi anni, è quello più infi-
do e che tratta delle pressioni com-
merciali. Probabilmente i sindacati 
non sono stati abbastanza incisivi 
nel perseguire questa specifica 
battaglia, poiché, probabilmente, 
non sono stati in grado di elevare 
la discussione in contesti più visi-
bili e ne è prova l’assoluto silenzio 
degli organi di informazione, ad 
eccezione di qualche sparuto e 
sterile lancio di agenzia. Abbiamo, 

noi sindacalisti, riposto eccessiva 
fiducia nella parte datoriale, che 
puntualmente, in molti casi, ha 
disatteso tutte le promesse fatte 
per affrontare la tematica. Eppu-
re le pressioni commerciali non 
sono soltanto fonte di disagio per 
i lavoratori del settore bancario, 
categoria ormai tanto odiata dalla 
società, quanto un danno diretto 
al tessuto economico dei territori 
interessati.

Assistiamo da così tanti anni 
alle più fantasiose forme di pres-
sioni sulla rete distributiva del-
le banche, che oramai abbiamo 
smesso di stupirci davanti a co-
tanta genialità. Sia chiaro, fin da 
subito, che non è in dubbio la ne-
cessità dell’azienda di prefissare 
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degli obiettivi da raggiungere, sa-
remmo dei folli soltanto a pensar-
lo. Piuttosto riteniamo discutibili 
la dimensione degli obiettivi, che 
spesso, se non sempre, giungono 
dall’alto senza tenere conto della 
specificità di quella filiale in quel 
determinato territorio e contesto 
storico-sociale, appunto. 

I processi che si utilizzano per 
definire gli obiettivi non sono mai 
stati condivisi o, quantomeno, il-
lustrati in minima parte né alle 
OO.SS., né ai responsabili di filia-
le e, soprattutto, risalta l’assoluta 
assenza di una programmazione 
efficace dei risultati da centrare e 
ne è riprova la costante modifica 
dei budget assegnati nel corso 
dell’anno.
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  Il Buco nell’ozono
      un ulteriore incuria
                 di chi ci governa

Nino Lentini

Di tanto in tanto sentiamo par-
lare del famigerato buco nell’o-

zono. Giornali e televisioni dedi-
cano ampio spazio al problema 
mettendo in evidenza i gravissimi 
pericoli che corre l’umanità, se non 
viene posto alcun rimedio per fer-
mare l’allargarsi in modo esponen-
ziale del diametro di questo buco. 
In questo modo si crea, insomma, 
una sorta di terrorismo psicologi-
co che colpisce tutte le persone. 
Dopo un certo periodo di tempo 
in cui non si parla d’altro che di un 
imminente disastro planetario, tut-
to torna alla normalità, nel senso 
che non se ne parla più. E questo, 
come dicevo prima, avviene a fasi 
alterne. A periodi di bombarda-
mento di notizie seguono periodi 
di silenzio assoluto. Vediamo allora 
cos’è il buco nell’ozono, le sue cau-
se e conseguenze sono spiegate in 
modo semplice e comprensibile 
dal sito: “studia rapido”. 

“Il buco dell’ozono consiste 
nell’assottigliamento della quan-
tità dello strato di ozono presente 
nella stratosfera. La stratosfera è la 
parte dell’atmosfera che assorbe le 
radiazioni ultraviolette del Sole e 
contiene uno strato di ozono  (l’o-
zono è un gas la cui molecola [O3] 
è formata da tre atomi di ossigeno) 
in grado di fare da scudo protet-
tivo vero e proprio nei confronti 
della maggior parte dei raggi ultra-
violetti. I raggi ultravioletti, infatti, 
vengono assorbiti dalle molecole 
di ozono e non raggiungono la su-
perficie terrestre dove, in grande 
quantità, sarebbero molto perico-
losi per la nostra salute. Nel 1985, 
però, un gruppo di ricercatori rese 
noto che nell’arco di 8 anni la con-
centrazione di ozono nell’atmo-
sfera al di sopra del Polo sud era 
diminuita del 40%. Si cominciò 
allora a parlare di buco dell’ozono. 
La riduzione dello strato di ozono è 
proseguita con fasi alterne: vi sono 

stati momenti in cui si è verificata 
un’ulteriore assottigliamento dello 
strato di ozono e periodi nei quali 
il fenomeno si è invece attenuato. 
La maggior parte degli studiosi 
ritiene che la diminuzione dell’o-
zono sia causata essenzialmente 
dai clorofluorocarburi (o CFC): gas 
composti di cloro, fluoro e carbo-
nio, usati per le bombolette spray, 
nei circuiti refrigeranti dei frigo-
riferi e dei condizionatori d’aria e 
come schiumogeni per la fabbri-
cazione di materiali come il polisti-
rolo espanso. Una volta giunti nel-
la stratosfera le molecole di questi 
gas vengono spezzettate per azio-
ne dei raggi ultravioletti con libe-
razione di cloro; questo elemento, 
a sua volta, spezza le molecole di 
ozono e si lega all’ossigeno atomi-
co, impedendo in questo modo 
la formazione di nuovo ozono. Si 
forma così nella stratosfera quello 
che è stato definito “buco dell’ozo-
no”, attraverso il quale i raggi UV 
(ultravioletti) arrivano indisturbati 
sulla superficie terrestre. Ciò rap-
presenta un grave pericolo per 
la vita del pianeta in quan-
to causa gravi danni 
all’uomo (disturbi 
agli occhi, cancro 
della pelle), agli 
invertebrati 
(distruzione 
dei tessu-
ti, morte) 
e alle 
p i a n t e 
( r i d u -
z i o n e 
dell’at-
t i v i t à 
fotosin-
tetica e 
dell ’ac-
c r e s c i -
mento). I 
rimedi per 
combattere 
il fenomeno 

del buco dell’ozono sono, appa-
rentemente, semplici: utilizzare 
altri sistemi per nebulizzare i pro-
dotti contenuti nelle bombolette, 
e altre sostanze per la refrigerazio-
ne dei frigoriferi e dei condiziona-
tori; le tecnologie esistono già e 
basterebbe applicarle, ma motivi 
di interesse economico ritardano 
l’applicazione delle norme inter-
nazionali per la messa a bando dei 
clorofluorocarburi (CFC).” 

Cosa dire di più al riguardo se 
non, come di consueto, che gli 
interessi dei pochi prevalgono 
sempre su quelli di tutta la popo-
lazione, costretta a subire, anche 
gravi conseguenze come quelle 
prima esposte. Le conseguenze di 
tutto ciò colpiscono anche chi non 
intende, per il proprio tornacon-
to, applicare quello che semplice-
mente si chiama ragione. L’avidità 
acceca e ti porta inesorabilmente 
nel baratro. La speranza, anche in 
questo caso e che prima o poi si 
torni ad essere umili e rispettosi 

di se stessi e degli altri, 
senza pensare 

e s c l u s i -
v a -
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L’obiettivo, per esempio, che 
si sono posti alla NASA è quello 
di inviare il primo essere umano 
su Marte e, impossibile o meno, 
permane comunque un obiet-
tivo rispettabile. Per il raggiun-
gimento di tale traguardo tutti 
i comparti condividono l’iter 
da seguire e tutti collaborano 
tra loro in tal senso. Tuttavia, 
dal momento che entro il 31 
dicembre l’uomo comunque 
non sbarcherà sul Pianeta ros-
so, di certo non si scatenerà l’i-
ra del CEO dell’ente spaziale e 
non ci saranno “epurazioni”, né 
tantomeno si assisterà a ritor-
sioni e a terrorismo psicologico 
sui collaboratori del progetto. 
Un esempio banale ed estre-
mo, che però serve per rendere 
chiara l’idea di cosa significhi af-
frontare in filiale non tanto l’as-
segnazione del budget, ma lo 
sforzo sovrumano e quotidiano 
di raggiungere gli obiettivi. 

Chiedere all’unità operativa, 
composta da 4 persone (un cas-
siere, due gestori e un diretto-
re), di collocare quattro milioni 
di euro tra gestito e assicurati-
vo, è come esigere che questi 
colleghi possano sbarcare sul 
pianeta Marte entro la fine del 
mese di dicembre, ovviamente 
al netto di ferie programmate, 

corsi, aperitivi finanziari, ecc. È 
del tutto comprensibile e con-
divisibile pretendere uno sforzo 
maggiore rispetto alle capacità 
peculiari di un collaboratore, 
ma compiere miracoli appartie-
ne alla sfera divina, non certa-
mente al dipendente bancario.

Nel frattempo, quando di-
venta evidente che la filiale non 
sarà in grado di raggiungere 
l’obiettivo (senza analizzarne 
i motivi), vengono messe in 
atto le pressioni commerciali, 
mediante i più disparati canali. 
In principio ci sono le email, i 
grafici comparativi tra filiali, la 
richiesta di collocare prodotti 
in una determinata e specifica 
quantità giornaliera, la compi-
lazione di reportistica creata 
specificatamente ad hoc, call e 
video conference, tutte a ridos-
so dell’orario di chiusura delle 
16.45, durante le quali assistia-
mo a interrogazioni in pubbli-
co, davanti alla platea delle filia-
li coinvolte e colloqui via skype 
con il singolo gestore. 

Quando le “pressioni com-
merciali”, diventano poi parti-
colarmente aggressive possono 
indurre i colleghi a tenere com-
portamenti contrari alle norme 
di legge vigenti e ai regolamenti 

delle autorità di vigilanza. Inol-
tre atteggiamenti di questo tipo, 
oltre che a creare un clima di as-
soluta tensione e disagio, sono 
un vero e proprio rischio per il 
cliente, poiché qualcuno, sotto 
pressione e al solo scopo di ef-
fettuare la vendita, può essere 
indotto a compiere veri e propri 
raggiri nei confronti dell’utente 
finale. Ci sono casi lampanti di 
portafogli che sono stati spre-
muti fino all’osso, con la conse-
guenza che, negli anni successi-
vi, senza calcolare i rendimenti 
negativi in favore dei clienti, si 
sono inariditi senza consentire 
alcun margine di manovra. Dul-
cis in fundo, quando ciò accade, 
il budget assegnato risulterà 
sempre maggiore rispetto agli 
obiettivi degli anni precedenti. 

È proprio vero che in Italia 
non siamo mai stati propensi 
a fare tesoro delle esperienze 
passate, ma, in questo caso, 
parliamo di passato prossimo! 
Quello che è accaduto con le 
“bridge bank” avrebbe dovu-
to fare da monito per la nostra 
classe manageriale, non come 
esempio da emulare!

NdR - L’articolo è antece-
dente all’accordo Ubi sulle 
pressioni commerciali. 

   dalla prima pagina

mente e solamente, senza logica 
alcuna, al proprio portafogli. Essere 
ricchi non significa necessariamente 
essere avidi e senza cervello. Quel 
cervello all’interno del quale esiste 
quel sentimento chiamato ragio-
ne che dovrebbe servire, appunto, 
a farci ragionare, a volersi bene ad 
amarsi. Ad amare il prossimo come 

se stessi al di sopra di ogni cosa. 
Queste sono le regole principi affin-
ché il bene possa sopraffare il male. 
Poiché la speranza è l’ultima a mori-
re, io spero, per il bene nostro e delle 
future generazioni, che il miracolo si 
concretizzi e salvi il bellissimo mon-
do degli umani. Perché bisogna, 
sostanzialmente, tornare ad esse-

re quello per cui siamo nati: ESSERI 
UMANI e non bestie dove il più forte 
deve mangiarsi obbligatoriamen-
te il più piccolo ed il più debole. La 
forza della ragione dovrà prevalere, 
necessariamente, sugli interessi dei 
singoli altrimenti siamo destinati, 
tutti, ad una fine certa, nel baratro 
dell’incoscienza.
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VENERDÌ 7 DICEMBRE 2018
È STATO RAGGIUNTO L’ACCORDO 

IN TEMA DI POLITICHE COMMERCIALI 
CHE INTEGRA IL PROTOCOLLO DI 
GRUPPO DEL 26.11.2010. 

L’intesa ha origine: 

• dalle previsioni contenute 
nell’accordo nazionale ABI-OO.SS. 
dell’8 febbraio 2017 che ha stabilito 
raccordi delle intese aziendalmente 
sottoscritte negli anni passati con lo 
stesso accordo nazionale (a sua volta 
integralmente richiamato dal nuovo 
testo); 

• dall’esigenza di ridare “vigore” ed 
esigibilità all’accordo di UBI del 2010, 
uno dei più avanzati del settore. 

La finalità generale e i principi che 
ne hanno determinato la firma sono 
quelli di favorire politiche commerciali 
responsabili, sostenibili nel medio-lungo 
periodo e rispettose degli interessi di tutti 
gli stakeholders, nella consapevolezza che 
tali risultati si possono raggiungere solo 
attraverso una appropriata organizzazione 
del lavoro. 

Il nuovo accordo scaturisce da una 
forte determinazione di parte sindacale 
volta a far sì che le dichiarazioni di principio 
- a parole da sempre condivise da tutti i 
soggetti coinvolti - siano tradotte nella chiara 
enunciazione di quali siano i comportamenti 
non conformi, ai fini della loro rimozione, 
e di un significativo e conseguente 
miglioramento del clima aziendale. 

Per la prima volta viene altresì 
inserito un riferimento al fatto che dai 
comportamenti in violazione degli accordi 
in materia di politiche commerciali (accordi 
considerati a tutti gli effetti normativa 
aziendale) possano scaturire interventi anche 
di natura disciplinare: l’obiettivo è quello di 
prevenire i comportamenti difformi, anche 
fornendo a tutti i dipendenti strumenti 
contrattuali per sottrarsi a chi ponga in essere 
azioni palesemente in contrasto con i principi 
fissati dall’accordo stesso. 

 
MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018

È stato sottoscritto l’accordo 
sperimentale sullo “Smart Learning”, 
espressione che nel Gruppo UBI individua 
una forma di fruizione della formazione 
a distanza, secondo una delle seguenti 
modalità a scelta del dipendente: 

• nella residenza/domicilio o in altro 
luogo privato (preventivamente 
concordato) del lavoratore, o in una 
sede aziendale diversa da quella di 
assegnazione. 

 Lo “Smart Learning” avrà carattere 
volontario, e si affiancherà alla facoltà (che 
permane in capo a ciascun collega) di fruire 
della FAD dall’unità di appartenenza.




