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Dopo un lungo periodo di
costante aumento del
numero degli sportelli, da

qualche tempo è in atto una
inversione di tendenza e le ban-
che tendono a ritirarsi da qual-
che piazza.
Dottore Contrasto, cosa sta suc-
cedendo? 
Le banche sono scese nel Sud per
potersi assicurare una quota del
risparmio, hanno invaso il mercato
aprendo numerosi sportelli. È stato
un processo positivo, poiché ha
contribuito in misura notevole alla
bancarizzazione del Mezzogiorno.
Proprio questa loro caratteristica ha
portato alla necessità di un adegua-
mento alle mutate condizioni del
mercato bancario. Il risparmio
veniva raccolto al Sud e utilizzato
in maniera più redditizia e sicuro
altrove. Lo schema era semplice, vi
erano le famiglie come grandi cen-
tri di raccolta e le imprese che lo
utilizzavano, in maniera parziale
per la debolezza del sistema indu-
striale. Oggi questa fonte si è inari-
dita perché le famiglie sono diven-
tate utilizzatrici del credito. Non
sono più in grado di creare surplus
finanziari da mettere a disposizione
del sistema.
È anche cambiata la strategia delle
banche nei confronti delle famiglie
con un sensazionale aumento dei
prestiti personali, familiari legati
al consumo piuttosto che all’inve-
stimento produttivo.

Questa è una conseguenza della
grande trasformazione strutturale
intervenuta per la crisi. Potremmo
definirlo un processo di adegua-
mento, la ricerca di un nuovo equi-
librio. Le famiglie sono in affanno
e piuttosto che tesaurizzare gene-
rando risparmio, sono costrette a
indebitarsi per sostenere il livello di
consumo e lo standard di vita che si
considera irrinunciabile. Questa era
una tendenza già in atto che la crisi
ha messo in luce e acuito nei suoi
effetti. Le stesse banche hanno

valutato che il settore famiglie
costituisce un aggregato di impie-
ghi interessante e meno rischioso
delle imprese per la polverizzazio-
ne delle operazioni creditizie e le
garanzie patrimoniali e personali
che presentano una maggiore faci-
lità di escussione.
Semplificando possiamo dire
che c’è in atto uno spostamento
del credito dalle imprese alle
famiglie.
E’ un processo che si riscontra nei
principali paesi industrializzati.
Noi seguiamo con qualche ritardo
il modello consumistico america-
no. Un ruolo fondamentale è dato
anche dalla standardizzazione
delle procedure consentito dalla
massiccia introduzione dell’infor-
matica nella gestione bancaria. Le
operazioni sono definite nel vol-
gere di qualche clic, con un pro-
cesso valutativo che si avvale del-
l’enorme volume di informazioni
disponibili in rete e nelle banche
dati del sistema.
Questo significa che abbiamo
meno risorse a disposizioni per
gli investimenti produttivi, il
risparmio finisce per alimentare
il consumo, senza essere neanche
riuscito à stimolare l’economia.
Questo è un processo che deve
considerarsi irreversibile, ma
occorre una correzione di rotta per
impedire che possa risolversi in
una condizione di stagnazione. Si è
generato un equilibrio precario che
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provoca un indebolimento struttu-
rale dell’economia. Il ricorso al
credito per sostenere i consumi
può solo essere temporaneo. Se
dura nel tempo si crea una bolla
finanziaria destinata a scoppiare
con conseguenze disastrose sul-
l’economia. E’ necessario rimette-
re in piedi il sistema delle imprese
se vogliamo assicurare un futuro
al Mezzogiorno.
Possiamo dire che il mercato del
credito si è avvicinato alle condi-
zioni reali dell’economia meri-
dionale che è prevalentemente
basata sul consumo e sui trasfe-
rimenti statali.
Possiamo solo registrare il feno-
meno e denunciare la pericolosità
della rottura di un equilibrio eco-
nomico che ha consentito un
lungo periodo di crescita e di
benessere per le società occidenta-
li. Va bene sostenere il consumo
delle famiglie, ma se non abbiamo
le risorse per gli investimenti pro-
duttivi, significa che stiamo tra-
sferendo ricchezza in qualche
altra parte del globo che produce
per noi. Già oggi il mercato è
invaso da merci cinesi e coreane a
prezzi molto bassi che ci consen-
tono di continuare lo scialo. È ben
evidente il rischio insito in questo
sistema. Abbiamo creato una euta-
nasia economica.
Le condizioni del Mezzogiorno si
presentano drammatiche perché
questo ha appesantito il sistema,
ha assottigliato le risorse a
disposizione delle imprese per
rilanciare la loro produttività.
Rischiamo di alimentare un
declino irreversibile.
Questo è un rischio effettivo e il
pericolo è avvertito in maniera
più o meno consapevole. La stes-
sa politica delle banche si richia-
ma alla necessità di dover soste-
nere le imprese, ma ci si ritrae di
fronte al rischio che questa opera-
zione comporta. Tutti vorrebbero
osare, ma nessuno ha il coraggio

di fare la prima mossa. Ci vorreb-
be un intervento pubblico forte e
coerente a sostegno di una politi-
ca industriale. Non ci sono risorse
e non c’è una politica.
In questo credo che una grande
responsabilità è da attribuire
alla concentrazione delle ban-
che. Ieri vi era un tessuto di pic-
cole e medie banche in grado di
interpretare le esigenze e inter-
venire a favore del sistema eco-
nomico meridionale. Oggi sono
rimaste solo le Bcc a combatte-
re una battaglia persa in par-
tenza. I grandi gruppi bancari
hanno la testa altrove, sia nel
senso della governance che
degli interessi.
Questa è una conseguenza della
politica perseguita dalla Banca
d’Italia. L’ipotesi di partenza era
costituita dall’esigenza di spro-
vincializzare il sistema, introdurre
elementi di efficienza e di concor-
renza internazionale. Il Sud perde-
va le sue banche ma in cambio
avrebbe avuto più credito a condi-
zioni più favorevoli. Sicuramente
oggi non vi è più un grande inte-
resse nei confronti del
Mezzogiorno, che soffre dei nuovi
protagonisti economici. Le ban-
che del Sud devono fare uno sfor-
zo di assecondare le esigenze
delle imprese poiché le loro sortì
sono strettamente legate. Le gran-
di banche che operano nel Sud
vivono un momento di riflessione
in attesa di capire quale sarà la
possibile evoluzione di questa
enigmatica congiuntura. Nel
breve e medio periodo non vi sono
grandi rischi, poiché il Sud conti-
nua ancora a essere un produttore
di capitali.
Le piccole Bcc stanno sostenen-
do una lotta titanica nel tenta-
tivo di sostenere l’economia e
molte di esse si sono scottate le
mani Non crede che bisogne-
rebbe chiedere ai grandi istitu-
ti di scendere in campo. La

politica dell’attesa potrebbe
rivelarsi letale.
Bisogna fare attenzione perché poi
la realtà è molto variegata e pre-
senta situazioni molto diverse tra
di loro. Certo lo sforzo delle Bcc è
encomiabile, ma vi sono anche
istituti come la Carime che fanno
la loro parte. In questo momento
di crisi ha aumentato il volume
degli impieghi in Calabria.
La Carime mantiene la sua sede
legale in Calabria, ma di fatto
appartiene al gruppo Ubi Banca.
Qua! è la sua autonomia, può
considerarsi uno STAKEHOL-
DER legato al territorio o ubbi-
disce soltanto alla logica di grup-
po, il che significa che è sempre
pronta a staccare la spina? Nella
gestione corrente è una banca
attenta al territorio?
E evidente che la Carime deve
rispondere alle esigenze del grup-
po, anche se mantiene formalmen-
te la sua sede legale a Cosenza.
Dobbiamo essere noi a rappresen-
tare correttamente la situazione del
Sud, e le opportunità che vi sono
presenti. Non possiamo aspettare
la generosità altrui. Sono convinto
che il Sud offra grandi opportunità
di investimento e che vi sono
imprese solide e con ima buona
capacità tecnica Non possiamo
nascondere che vi sono ostacoli
oggettivi, come la criminalità
organizzata e la burocrazia ineffi-
ciente, che dobbiamo superare
insieme agli altri attori del territo-
rio. Penso che le opportunità al
Sud oggi sono tante che una banca
che voglia investirvi ne può trarre
grandi vantaggi. Banca Carime è
uno dei grandi gruppi che comun-
que nel Sud continua a investire e
di questo ne va dato atto.
Come ha funzionate il sistema di
controllo introdotto con Basilea
2, possiamo trarre un primo
bilancio ?
L’entrata in vigore del sistema è
coinciso con l’inizio della grande
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crisi, che si è prodotta in maniera
autonoma in paesi dove essa non
è neanche entrata in vigore. Sono
convinto che una applicazione
rigorosa del sistema avrebbe
molto attutito gli effetti e impedi-
to una diffusione a macchia d’o-
lio. Nel nostro caso credo che
abbia avuto un effetto positivo e
ben lontano dalle conseguenze
disastrose che si temevano.
Come tutti i sistemi di gestione,
anche Basilea2 è perfettibile
tanto che si è pensato a correzio-
ni sostanziali. Però dobbiamo
sottolineare che la maggiore
rigorosità del sistema europeo è
valso a impedire le conseguenze
devastanti che si sono registrate
in America.
Quali sono i limiti di Basilea2 e
cosa possiamo attenderci con
loro applicazione? 
Peggioreranno ulteriormente le
condizioni per l’ottenimento del
credito?
In primo luogo la sua applicabi-
lità era e è limitata ai paesi che vi
hanno aderito, e questo è un

inconveniente al quale si è cerca-
to di porre rimedio con una opera
di moral suasion. Il vero nodo è
costituito dal fatto che la costru-
zione di tutto il sistema è concen-
trato sui fenomeni finanziari,
mentre si è dato scarso peso all’e-
conomia reale. Trattandosi di un
procèsso graduale non si poteva
certo imporre alle banche svolte
troppo radicali, che avrebbero
potuto creare una grave crisi nel
loro rapporto con le imprese.
Ma vi è il rischio di un restrin-
gimento del credito con l’intro-
duzione delle nuove norme?
Bisogna evitare qualsiasi allarmi-
smo. L’entrata in vigore del
nuovo sistema è previsto per il
2019, quindi abbiamo certamente
molto tempo per prepararci, tanto
le banche che le imprese. Certo,
le norme previste sono molto rigi-
de e impongono un grande sforzo
alle banche per adeguare i propri
patrimoni con l’accumulo delle
riserve. La crisi ha messo in evi-
denza il ruolo giocato dal patri-
monio bancario. Solo massicce

iniezioni di liquidità pubblica ha
impedito il collasso del sistema,
ma non è pensabile che il sistema
economico mondiale possa sop-
portare altre crisi di questa natura
e intensità, bisogna prevenirle. Vi
è poi l’esigenza di far ripartire
l’economia. Questo impone che
le banche tornino al fianco delle
imprese. Basilea3 nasce da queste
due esigenze e può essere una
grande risorse per riprendere il
cammino dello sviluppo. Una
sana gestione può assicurare
maggior. credito a condizioni più
favorevoli. Un obiettivo già falli-
to una volta, che dobbiamo rende-
re possibile.
Resta ancora la forbice tra il
Nord e il Sud?
Bisogna dire che restano le diffe-
renze nel reddito, nella produtti-
vità, nella rischiosità, nelle
opportunità di investimento. La
forbice dei tassi non si restringe
per via legislativa, ma eliminan-
do le cause che la producono.
Per questo la strada è ancora
lunga.                                      n

Da piccolo negli anni sessanta, immaginavo che nel duemila avremmo vissuto più
o meno come nei cartoni animati dei Pronipoti, con auto volanti, palazzi splen-

denti e altamente tecnologici, telefoni senza fili, pulizia e civiltà.
Ma la cosa a mio avviso più importante è che avevamo un futuro, finiti gli studi si tro-
vava subito un lavoro, con il quale poter costruire una vita, una famiglia, e se qualco-
sa andava storto mettendoci in ginocchio, avevamo la possibilità di rialzarci e ripren-
dere il cammino, con stimolo, serenità. Potevamo contare sul contributo dei nostri vec-
chi che ti incoraggiavano con la tipica frase “domani vedrai sarà un giorno migliore
“, con il loro spirito di chi ha vissuto tempi davvero brutti, di miseria e guerra, sapen-
do che il futuro sarebbe stato davvero migliore.
Oggi purtroppo, il futuro è a dir poco nebuloso e il presente è ridotto a un cumulo di
macerie, dove tutti guardano indietro al passato, pensando che resti da fare solo questo. 
I giovani vivono precariamente e i più vecchi se hanno ancora un lavoro, sperano di
tenerselo fino alla pensione, disposti perfino a lavorare di più allo stesso stipendio e a
condizioni peggiorative. Anche le banche, una volta considerate come obbiettivo lavo-
rativo di pochi fortunati, oggi non interessano più a nessuno, nemmeno ai rapinato-
ri… sono finiti i soldi.
Credo comunque che Il domani non sarà mai migliore del presente se si parte già

sconfitti, convinti che andrà sempre tutto male o addirittura peggio. 
Come i grandi risultati non si ottengono senza impegno, così anche la felicità e la sere-
nità devono essere conquistati, giorno per giorno, godendo delle piccole gioie che ci
riserva la vita.Il 2000 è già passato e l’era dell’attesa sta finendo, tutto il resto è da
costruire, da inventare; riprendiamoci il futuro, la serenità, la felicità.                       n

L’ERA
DELL’ATTESA,

DOMANI
SARÀ

UN GIORNO
MIGLIORE…

Claudio Cherchi
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Il tema della privacy nel rapporto di lavoro
si pone come delicato terreno di confine

tra opposti interessi, egualmente tutelati
dalla legge in forza di principi che discendo-
no direttamente dalla nostra Costituzione.
Da una parte viene in rilievo la tutela delle
informazioni personali relative al lavoratore,
dall’altra parte la libera circolazione di noti-
zie è presupposto per l’esercizio da parte del
lavoratore di diritti fondamentali: diritto alla

riservatezza da un lato, diritto all’informa-
zione (ricevere e dare informazioni) dall’al-
tro. La normativa sulla privacy (D.Lgs 196
del 2003), tende primariamente a limitare e
garantire la diffusione dei dati personali,
mentre i principi che fanno recedere tale
diritto sono contenuti in altre fonti normati-
ve (per tutti, il diritto di difesa garantito dal-
l’art. 24 cost., ma anche la libertà sindacale
garantito dall’art. 39 Cost. e dallo Statuto deiP
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PRIVACY E RAPPORTO DI LAVORO PRIVATO:
La divulgazione di elenchi di lavoratori promossi
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Da più tempo, come noto, negli ambienti di lavoro la tutela della privacy assume una

forte rilevanza per via delle diverse esigenze in conflitto. Da un lato le aziende ten-
dono ad usare strumenti di controllo e di monitoraggio nell’attività produttiva, con

lo scopo dichiarato (…) di salvaguardare la sicurezza degli impianti, delle persone men-
tre dall’altro vi è la necessità, almeno altrettanto importante, di garantire al lavoratore la
tutela  della riservatezza. 
Inoltre, esiste anche un’altra esigenza che è quella di evitare che la Privacy venga poi stru-
mentalmente utilizzata per impedire l’accesso ai  lavoratori e alle  rappresentanze sinda-
cali ad informazioni “essenziali” per lo svolgimento del  rapporto di lavoro e per l’eserci-
zio delle funzioni demandate dalla legge e dal potere di tutela e rappresentatività previsto
per le Organizzazioni Sindacali. E’ il caso, ad esempio, della divulgazione degli elenchi
relativi agli avanzamenti di carriera, al personale trasferito, alle  nuove assunzioni, etc.
“L’interesse alla riservatezza recede quando quest’ultimo sia esercitato per la difesa di un
interesse giuridicamente rilevante e nei soli ovvi limiti in cui esso sia necessario alla tutela.
La legge 475/96 (c.d. legge sulla privacy) non si applica, in generale, ad ogni situazione
soggettiva comunque riconducibile al novero dei diritti della persona ma soltanto a quelle
in relazione al fenomeno del trattamento dei dati personali, precludendo l’accesso solo per
quei documento relativi ai dati sensibili della persona” (Cassazione n. 8239/2003).
Detto in altri termini, non è giustificabile sottoporre al vincolo di privacy, ad esempio, l’e-
lenco delle promozioni da parte delle direzioni aziendali venendo meno al dovere della
sicurezza di cui all’art. 2087 cc, declinato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera o) del
Testo Unico sulla sicurezza.
Una privacy intrusiva nella disciplina del rapporto di lavoro e sindacale rischia solo di
provocare un corto circuito in grado di danneggiare i lavoratori.
Sull’argomento pubblichiamo un importante ed interessante intervento dell’avv.
Giovanni Caporale, che affronta le problematiche della divulgazione degli elenchi rife-
riti al personale dipendente, con riferimento non solo alle normative specifiche di tutela
della privacy ma anche degli obblighi derivanti dal rispetto delle norme del codice civi-
le e dalla nostra Costituzione. 

Giovanni Caporale, avvocato da oltre vent’anni, ha lo studio legale a Cosenza.  E’ avvo-
cato di Cassazione, esperto di materie del lavoro e dell’impresa, con vasta esperienza di
questioni connesse al mondo bancario. E’, inoltre, coordinatore provinciale di Libertà
e Giustizia, associazione che promuove la tutela della Costituzione. 

LA REDAZIONE
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Lavoratori, che presuppongono la possibilità di cono-
scenza di fatti rilevanti, la libertà di manifestazione del
pensiero così come anche la stessa libertà di iniziativa
economica dell’imprenditore).
In generale, quando si è in presenza di interessi di pari

livello che entrano in conflitto, non è possibile dare
risposte in termini generali, dovendosi procedere caso
per caso al contemperamento degli interessi in giuoco
(cosiddetto “principio di gerarchia mobile”, in questi ter-
mini si è espressa di recente la Suprema Corte, proprio
in tema di privacy e rapporto di lavoro, cfr. Cass. civile,
sez. lav., 05/08/2010, n. 18279 ). Questo problema si è
posto in numerosi aspetti del rapporto di lavoro, in par-
ticolare in tema di controlli a distanza sui lavoratori, di
fonti di prova utilizzabili nel procedimento disciplinare
e, di recente, di divulgazione di elenchi di lavoratori
(promossi, trasferiti, assunti o altro) che è la problemati-
ca specifica su cui si vorrebbe fornire chiarimenti. per
dare risposte specifiche occorre aver chiaro il quadro
d’insieme della normativa esistente e degli interessi spe-
cifici tutelati, onde poter valutare se il diritto alla privacy
sia preminente o debba soccombere di fronte a più rile-
vanti interessi, ed evitare da un lato elusioni degli obbli-
ghi di riservatezza, dall’altra strumentalizzazioni della
privacy volte ad occultare ai soggetti interessati infor-
mazioni necessarie all’esercizio propri diritti. Di notevo-
le rilievo al riguardo sono le statuizioni dell’autorità
Garante per la protezione dei dati personali che ha detta-
to le linee-guida per il trattamento di dati dei dipendenti
privati (23 novembre 2006). Volendo trarre dei principi
dalle norme contenute in base a tale provvedimento,
adottato anche in seguito a numerose istanze di lavora-
tori, organizzazioni sindacali e imprese, non possono
non essere individuati nell’indispensabilità e proporzio-
nalità rispetto alla compressione dei diritti fondamentali
dei lavoratori, da valutare secondo limiti di ragionevo-
lezza rimarcandosi che può trattare informazioni di
carattere personale strettamente indispensabili per dare
esecuzione al rapporto di lavoro.
È proprio frutto di ragionevolezza il disposto dell’art.
5.3 delle linee guida del Garante secondo il quale “in
assenza di specifiche disposizioni normative che impon-
gano al datore di lavoro la diffusione di dati personali
riferiti ai lavoratori (art. 24, comma 1, lett. a) o la auto-
rizzino, o comunque di altro presupposto ai sensi del-
l’art. 24 del Codice, la diffusione stessa può avvenire
solo se necessaria per dare esecuzione a obblighi deri-
vanti dal contratto di lavoro (art. 24, comma 1, lett. b)
del Codice). È il caso, ad esempio, dell’affissione nella
bacheca aziendale di ordini di servizio, di turni lavora-
tivi o feriali, oltre che di disposizioni riguardanti l’orga-
nizzazione del lavoro e l’individuazione delle mansioni
cui sono deputati i singoli dipendenti.” Tali informazio-

ni, dunque, non sono coperte dall’obbligo di riservatez-
za e possono essere divulgate anche tramite affissione in
bacheca, sempre nei limiti delle necessità connesse all’e-
secuzione della prestazione lavorativa, non potendo la
libertà organizzativa dell’attività economica dell’im-
prenditore subire compressioni non giustificate, quando
ad essere divulgati non sono dati riservati ma semplice-
mente informazioni inerenti la prestazione lavorativa da
eseguire dai diversi lavoratori al fine di consentire l’i-
dentificazione dei ruoli dei vari lavoratori onde rendere
possibile l’identificazione dei ruoli. Diverso sarebbe, se
unitamente alla comunicazione del ruolo raggiunto si
aggiungessero, ad esempio, i benefici economici accor-
dati che non rivestono rilievo ai fini dell’organizzazione
aziendale e che sono comunque di natura personale e
quindi riservata. Ed infatti sono le stesse linee guida a
chiarire che “Salvo che ricorra una di queste ipotesi,
non è invece di regola lecito dare diffusione a informa-
zioni personali riferite a singoli lavoratori, anche attra-
verso la loro pubblicazione in bacheche aziendali o in
comunicazioni interne destinate alla collettività dei
lavoratori, specie se non correlate all’esecuzione di
obblighi lavorativi. In tali casi la diffusione si pone
anche in violazione dei principi di finalità e pertinenza
(art. 11 del Codice), come nelle ipotesi di:
• affissione relativa ad emolumenti percepiti o che fanno

riferimento a particolari condizioni personali 17;
• sanzioni disciplinari irrogate o informazioni relative a

controversie giudiziarie;
• assenze dal lavoro per malattia;
• iscrizione e/o adesione dei singoli lavoratori ad asso-

ciazioni”.
Dunque, ciò che si vuol salvaguardare è l’efficienza del-
l’organizzazione aziendale che può essere lesa da ecces-
sive restrizioni nella circolazione di informazioni, con
salvezza ovviamente delle informazioni di rilievo perso-
nale. Tuttavia, si vuol sottolineare che in favore della
conoscenza della posizione dei lavoratori, ad avviso di
chi scrive, oltre che considerazioni strettamente di carat-
tere organizzativo, esistono ragioni che consentono o
impongono la trasparenza delle scelte del datore di lavo-
ro, al fine della tutela dei lavoratori interessati o anche
dei lavoratori nel loro insieme. Tale principio di traspa-
renza, pur non avendo una fonte normativa di chiarezza
paragonabile alla normativa sulla privacy, discende dal
principio di buona fede nell’esecuzione dei contratti (c.c.
1375) che può imporre, in alcuni casi degli obblighi di
informazione e anche di pubblicità e trasparenza.
Proprio appellandosi a tale principio di buona fede e pro-
prio in tema di promozioni, la Cassazione ha di recente
statuito che esiste “da parte del datore di lavoro, l’ob-
bligo di osservare, nell’espletamento di una procedura
concorsuale per la promozione ad una qualifica supe-
riore, criteri di correttezza e buona fede in ordine allo
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svolgimento delle procedure e al rispetto della par con-
dicio fra gli aspiranti (e, in particolare, il principio di
obiettività e trasparenza, da cui deriva la necessità di
motivare la scelta di un candidato piuttosto che un
altro)” (Cass. 2.2.2009 n. 2582 ma anche Cass.
2009/10003). È del tutto evidente, che la pubblicazione
dell’elenco dei lavoratori promossi può anche essere
inteso quale obbligo accessorio dettato dagli obblighi di
obiettività e motivazione delle promozioni spesso consi-
derati anche dai Contratti Collettivi. Anche l’attività sin-
dacale può essere lesa nel suo esplicarsi dall’opacità
circa le posizioni dei lavoratori nell’organizzazione
aziendale. Sul punto è da segnalare che esiste un’auto-
rizzazione generale del Garante della privacy ai sindaca-
ti a trattare informazioni relative ai lavoratori, essendo in
ogni caso da contemperare il diritto alla riservatezza con
i diritti Sindacali. Infatti, “Costituisce condotta antisin-
dacale il comportamento del datore di lavoro che impe-
disca lo svolgimento delle elezioni della r.s.u., richiesto
da un’organizzazione sindacale che ne abbia i requisiti,
adducendo, tra l’altro, l’impossibilità di fornire i nomi-
nativi dei propri lavoratori in forza della normativa in
materia di “privacy”, in quanto tale normativa va
comunque bilanciata con il diritto costituzionale all’e-
sercizio della libertà sindacale” (Tribunale Milano,
01/06/2004); inoltre, “la trasmissione di meri dati nume-
rici, in luogo degli elenchi e ruoli nominativi (dei lavo-
ratori), determina quanto meno una limitazione dell’at-
tività sindacale… la resistente si è limitata ad invocare
non meglio specificate esigenze di privacy…pertanto,
dichiara il carattere antisindacale della condotta” (trib.
Cosenza ord del 6.5.2009)
Non può non sottolinearsi, per concludere, quanto sia
delicato il lavoro dell’interprete in un campo in cui
vengono in conflitto interessi di eguale rilievo e che
spesso, a fungere da timone nelle decisioni, non possa
che essere la nostra Costituzione, la quale, lungi dal-
l’essere distante, è presente ed anzi imprescindibile
riferimento nel distinguere nel caso concreto il dovuto
rispetto della riservatezza dalle opacità dietro le quali
si vorrebbero nascondere informazioni utili all’eserci-
zio dei diritti dei lavoratori.                                       n
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LE AUTO DOVRANNO

ESSERE RICONOSCIBILI
IL GARANTE:
Dispone, ai sensi degli artt. 143, comma 1. lett. b)
e 154, comma 1, lett. c) del Codice, che Google
Inc. entro trenta giorni dalla notificazione del pre-
sente provvedimento: 

a) provveda a designare un proprio rappresen-
tante stabilito nel territorio dello Stato ai fini del-
l’applicazione della disciplina sul trattamento dei
dati personali;

b) provveda ad informare gli interessati, relati-
vamente all’acquisizione di immagini fotografi-
che, individuando con un sufficiente livello di
approssimazione le località visitate dalle vetture
di Street View tenendo conto della ampiezza delle
suddette località, mediante pubblicazione della
notizia sul sito web della società, nei tre giorni
antecedenti rispetto all’inizio della raccolta delle
immagini;

c) provveda ad informare gli interessati anche
tramite la pubblicazione, sulla pagina di cronaca
locale di almeno due quotidiani, nonché median-
te diffusione per mezzo di un’emittente radiofoni-
ca locale, di un preventivo avviso – per ogni
regione visitata - che informi sui luoghi in cui cir-
coleranno le vetture;

d) predisponga, sulle vetture attraverso le quali
acquisisce le immagini fotografiche, cartelli o
adesivi ben visibili che indichino, in modo ine-
quivocabile, che si stanno acquisendo immagini
fotografiche istantanee oggetto di pubblicazione
online mediante il servizio Street View.                n
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Nel terzo degli otto punti che
caratterizzano la piattaforma

“La Falcri per il cambiamento”
(presentata all’Azienda il
29/9/2010) si prendono in esame le
problematiche relative agli organici
delle unità produttive nel gruppo
UBI. Le numerose criticità in mate-
ria, puntualmente evidenziate,
danno origine, come in tutto il resto
del documento, ad alcune richieste
di intervento che la Falcri ritiene
necessarie e non più rinviabili per
ridare slancio e prospettive di svi-
luppo al Gruppo stesso.
Tra le richieste di intervento, una
propone: “verifica della Funzione
“Mobility Management: potenzia-
mento ed effettiva attuazione delle
mansioni ad essa demandati”.
Dato che pochi si ricorderanno del-
l’esistenza, nel nostro Gruppo, di
tale Funzione, vale la pena ricorda-
re che la stessa venne istituita nel
2008 (Comunicato di Gruppo UBI
n. 148 del 22 luglio 2008), in adem-
pimento a quanto richiesto dal
Decreto Interministeriale “Mobilità
Sostenibile nelle Aree Urbane” (c.d.
Decreto Ronchi) per le aziende con
oltre 800 dipendenti complessiva-
mente distribuiti su più località in
comuni compresi in zone ad rischio
di inquinamento atmosferico.
Riportiamo integralmente la parte
centrale del citato Comunicato di
Gruppo:

Il Mobility Manager aziendale ha
l’incarico, tra l’altro, di gestire ed
impostare – cooperando con le pre-
poste funzioni interne ed istituzioni
pubbliche – le politiche in materia
ottimizzazione degli spostamenti
sistematici dei dipendenti, con l’o-
biettivo di ridurre il traffico veico-
lare privato e le sue conseguenze in
termini ambientali, tramite l’ado-
zione di soluzioni di trasporto alter-
nativo a ridotto impatto ambientale
(es.: navette, car pooling, ecc.);
inoltre, di concerto con gli enti pub-
blici, attiva e promuove el’ambito
del Gruppo le convenzioni c.d. di

“mobility management”” (es.: tra-
sformazione delle auto a carburan-
te a basso impatto, acquisto di bici-
clette a pedalata assistita, ecc.).

Belle parole, propositi sacrosanti.
Peccato che, in realtà, da allora ci
risulta siano state emanate solo due
circolari, a fine aprile 2009, per
informare di alcune iniziative pro-
mosse dalla provincia di Bergamo
(targa la bici e incentivi all’acquisto
di bici a pedalata assistita), dal
comune di Brescia e dalla regione
Lombardia (incentivi per trasforma-
zione auto a metano o gpl).
L’impressione è che, come spesso
accade nel nostro Paese, ci si attivi
per adempiere solo in modo forma-
le, non sostanziale, a quanto richie-
sto dalla normativa. Parafrasando
un adagio popolare, si ricade nell’i-
talico vizio secondo cui “fatta la
legge, trovata la… Funzione”.
A nostro avviso, invece, si sta per-
dendo l’opportunità di dare sostanza
e contenuto ad un’attività che meri-
ta grande attenzione perché, se ben
svolta, può consentire di attenuare
in modo efficace gli effetti negativi
di una dispersione territoriale delle
strutture di Gruppo e di Banche
Rete che fin qui ha generato impor-
tanti flussi di mobilità. Ci doman-
diamo, ad esempio, come mai nella
recente procedura sindacale relativa
al trasferimento della direzione
generale di BRE da Milano a Torino
al tavolo di trattativa, nella delega-
zione aziendale, non figurasse alcun
rappresentante della Funzione
Mobility Management di Gruppo.
In fin dei conti si trattava di discute-
re delle ricadute per la messa in
mobilità, per centinaia di chilome-
tri, di ben 95 persone. Forse ciò non
attiene ai compiti attribuiti alla
Funzione Mobility Manager dalla
legge e dalla normativa sopra
richiamata?
E allora ecco il senso della nostra
richiesta di “effettiva attuazione
delle mansioni” demandate al
Mobility Manager. Quanto, invece,

al “potenziamento”, ci permettiamo
di avanzare una proposta: perché
non estendere la Funzione anche a
tutte le Banche Rete del Gruppo,
con il compito, tra l’altro, di verifi-
care e minimizzare gli impatti di
mobilità individuale?
Fino ad oggi, in materia di trasferi-
menti individuali disposti dalle
aziende, gli aspetti relativi a 1) peg-
gioramento della qualità di vita
degli interessati, 2) impatto ambien-
tale negativo per l’utilizzo di mezzi
individuali di trasporto, 3) maggiori
costi per la comunità derivanti da
massicci flussi di mobilità, sono
sempre stati tenuti in minima consi-
derazione rispetto ad altre valuta-
zioni e priorità aziendali.
L’attribuzione di poteri di interven-
to e precise responsabilità nella
valutazione di tali aspetti alla figura
del Mobility Manager aziendale,
una volta istituita la Funzione anche
nelle Banche Rete, darebbe ben
altro senso e ragion d’essere della
Funzione stessa e vedrebbe effetti-
vamente realizzate le finalità che si
proponeva il legislatore. I risultati
positivi che potrebbero essere otte-
nuti garantirebbero un triplice ritor-
no all’azienda: da un lato in termini
di miglioramento del clima interno,
con sicuri effetti sulla produttività.
In secondo luogo, con un’adeguata
politica di comunicazione il Gruppo
si qualificherebbe verso la comunità
esterna come soggetto concreta-
mente impegnato nella tutela
ambientale e della qualità di vita,
con gli indubbi benefici di immagi-
ne connessi.
Infine non dimentichiamoci che la
mobilità anche per l’azienda ha un
costo non indifferente (indennità,
rimborsi, ecc.), della cui riduzione
trarrebbe vantaggio il conto econo-
mico. n

MOBILITY MANAGEMENT
Mario Caspani



“Ad egregie cose il forte animo accendono….”

Cosi iniziano i sepolcri del Foscolo.
Ad egregie cose….
Avere, dunque, il coraggio di compiere imprese degne di
nota.
Ma quali sono, o per meglio dire, quali potrebbero esse-
re queste imprese ?
Ed ancora, è necessario essere eroi per compiere impre-
se degne?
Occorre avere coraggio – e se si quanto? – per vivere
secondo i propri principi senza subire il fascino di usu-
fruire di comode scorciatoie?
Occorre dimostrare coraggio – e se si quanto? – per
poter sopravvivere lavorando spesso per pochi soldi
e/o studiare senza avere davanti a se la prospettiva con-
creta di una proficua vita lavorativa, quando intorno a
noi “tronisti”, veline con auto di grosse cilindrate con-
ducono una vita lussuosa grazie a meriti personali
spesso così ben nascosti da non essere evidenti a meno
di non mettere a nudo il detentore degli stessi. Per
obbedire ad ordini e/o normative che vanno contro la
nostra morale è necessario avere un coraggio maggio-
re o minore di quello che occorrerebbe per trasgredire
agli stessi dettami?
Questa sfilza di domande apparentemente oziose, mira
ad evidenziare come, a volte, concetti che appaiono
assiomatici spesso così ovvi non sono e che delle volte
è necessario osare mettere in discussione idee indiscuti-
bili per contribuire al progresso del pensiero. Occorre
dire che la terra gira intorno al sole per essere dei padri
del divenire.
Il generale tedesco che aveva ricevuto il forsennato ordi-
ne di minare tutti i ponti ed i principali edifici di Parigi
per distruggere la città è da considerare pusillanime per-
ché alla domanda del Fuhrer “Parigi brucia?” ha osato
rispondere no!
E, come contro altare Kappler, generale tedesco respon-
sabile di Roma, che a seguito dell’attentato di Via
Rasella non si è limitato ad applicare la normativa del
dieci a uno – ovvero dieci italiani per ogni tedesco ucci-
so – ma per essere più realista del re ne ha aggiunti altri
tredici – diciamo così per buon peso – è per questo da
considerare come un benemerito?
A questi interrogativi come è ovvio ognuno risponde in
base alle proprie convinzioni, alla propria coscienza ed
alla propria etica.
Una cosa, però è certa.
Se è vero che il coraggio chi non lo ha non se lo può
dare, è altrettanto vero che nessuno di noi è completa-
mente privo di amor proprio e quindi chiunque di noi

può decidere di riscattarsi almeno agli occhi della pro-
pria coscienza.
Molto spesso, coraggio ed obbedienza camminano su
percorsi paralleli e, quindi destinati a non incrociarsi
mai – e di conseguenza non sempre l’uno ingloba l’altro
e viceversa.
Gestire il pensiero e la vita andando oltre l’opinione
comune: gestendo il “para doxa” come il viatico per
scuotere le coscienze e farle uscire dal letargo perbeni-
stico nel quale galleggiano.
Staccare le macchine di questo coma farmacologico nel
quale il quieto vivere vorrebbe trattenerci.
Sono venuto a portare scandalo.
Questo diceva Gesù di se e del suo mandato terreno.
Dobbiamo avere il coraggio di raccogliere questo mes-
saggio e portare scandalo: scandalo con il nostro esem-
pio di una vita che scarta la via più ovvia per riuscire a
realizzarsi dopo un lungo e tortuoso cammino di catarsi.
Scandalo per non accettare “Status” preconfezionati e se
non tranquilli, almeno tranquillizzanti.
Scandalo per non inseguire l’avere ma l’essere.
Scandalo perché ogni essere umano è considerato vera-
mente da noi come un fratello a prescindere dal censo,
dal colore della pelle, dal Dio che invoca nelle sue pre-
ghiere.
Scandalo perché a chi ci chiede di vivere una vita
“conforme” al perbenismo imperante siamo capaci di
opporre il coraggio di un no!
Scandalo perché sappiamo e testimoniamo che il mondo
è stato cambiato dai grandi disobbedienti e….. noi che
vogliamo rendere il mondo diverso e migliore di quanto
non sia oggi.
Scandalo perché dobbiamo osare dire che il giorno della
memoria deve essere un giorno in ricordo di tutti gli
eccidi e di tutti i genocidi: di quelli passati e di quelli
presenti.
Nei campi  di sterminio, c’erano senz’altro sei milioni di
ebrei ed a loro va il nostro ricordo, il nostro affetto ed il
nostro sdegno per la violenza di cui sono stati vittima.
Non tutto però, perché nei campi c’erano anche rom,
anarchici, omosessuali e non tutti i campi sono stati
chiusi alla fine della seconda guerra mondiale.
Ancora oggi ci sono campi di concentramento o forni
più o meno manifesti: si chiamano Darfur, Kurdestan,
Tibet. Si chiamano diritti civili negati; segregazione
ideale, razziale, sessuale. Si chiamano palestinesi, intor-
no ai quali quelli che sono stati liberati da muri liberti-
cidi hanno costruito muri liberticidi senza che nessuno si
ribelli. Dobbiamo avere il coraggio di abbattere anche
questi muri perché il mondo possa finalmente giocare in
pace. n

IL CORAGGIO E LA DISOBBEDIENZA
Alba Coscarella


