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trasmissione via mail

Spettabili Segreterie
Organi di Coordinamento
FABI, FIRST-CISL, FISAC-CGIL, UIL CA, UNISIN
Milano, 18 settembre 2017
Oggetto:

Vostra non datata consegnata lo scorso 1° agosto 2017 ad oggetto “Vs. ‘Proposta di
modifica unilaterale di alcune delle condizioni economiche del Contratto Quadro del
Conto Corrente, dei Servizi Aggiuntivi, delle Operazioni di Pagamento, del deposito
di strumenti finanziari e per la prestazione dei servizi di investimento’ inviata a mezzo
posta ordinaria ai ‘titolari di conto corrente categoria 05, vale a dire dipendenti o
pensionati della Banca, loro cointestatari e coniugi superstiti”

Formuliamo la presente in riscontro alla Vostra in oggetto, consegnataci brevi manu lo scorso 1°
agosto, con la quale avete inteso contestare l’iniziativa aziendale di proposta di modifica
unilaterale delle condizioni di conto corrente di categoria 05, relativa alla preannunciata
maggiorazione ‘una tantum’” delle “Spese annue per conteggio interessi e competenze”, per
l’importo di € 24,32 a far data dal 30.9.2017, conclusivamente invitando la scrivente Banca “a
rivedere con l’urgenza del caso la decisione assunta e formalizzata, dandone conferma in tempo
utile”.
Confermata preliminarmente, al riguardo, la piena correttezza dell’iniziativa aziendale, posta in
essere nel rigoroso rispetto del quadro normativo di riferimento e per le legittime finalità descritte
nella comunicazione inoltrata ai titolari di conto 05, è doveroso rammentare come la stessa risulti
parte integrante della più ampia manovra attuata dalla Banca ad inizio del corrente anno, per il
medesimo giustificato motivo, nei confronti di tutti gli altri correntisti ed il cui differimento per i
conti del personale è dipeso da mere esigenze operative, come già puntualmente rappresentato
ai titolari di conto 05 risultati destinatari della menzionata comunicazione aziendale di luglio.
Nel rinnovare, ad ogni modo, la disponibilità della scrivente Azienda al confronto costante con
codeste spettabili OO.SS. sul tema delle condizioni di miglior favore pur unilateralmente applicate
dalla Banca sui conti e per i prodotti e servizi bancari riservati al personale in servizio ed in
quiescenza, sotto altro profilo confermiamo di non ravvisare la sussistenza di idonee motivazioni
atte a giustificare l’esclusione dei conti 05 dalla manovra aziendale sopra richiamata.
Conseguentemente, non daremo corso ad alcuna revisione delle decisioni così assunte.
Certi di avere esaustivamente dato riscontro alla citata Vostra, distintamente salutiamo.
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