
 

Viale Liegi, 48 
00198 Roma 
06/8416336 

                       www.unisinbnl.it  
  www.unisinfindomestic.it     
www.falcribnpparibas.com 

coordunisin.gruppobnpitalia@gmail.com 1 

 

UNISIN BATTE BANCHE 3-0  (Findomestic, Banca CR Firenze, BNL) 
UNISIN registra un altro importante successo nella tutela dei diritti e degli interessi dei lavoratori, sempre 
più spesso calpestati dalla prepotenza delle banche. Si tratta del caso di una collega, ex dipendente di 
Findomestic Banca e attualmente alle dipendenze  di  BNL  a  seguito  dell’accordo  sindacale  sulle  eccedenze  di  
personale del 18 marzo 2010.  

Al riguardo teniamo a precisare e ricordare che UNISIN (all’epoca  FALCRI) non  ritenne  di  firmare  l’accordo  
sopradetto, proprio in considerazione delle evidenti lacune su alcuni istituti fondamentali, tra cui proprio la 
disciplina e la gestione dei mutui e dei finanziamenti agevolati per i dipendenti.  

La collega, in costanza di rapporto di lavoro con Findomestic, otteneva un mutuo dalla Cassa di Risparmio di 
Firenze,  per  l’acquisto  della  prima  casa,  alle  condizioni  agevolate  previste  per  i  dipendenti  di  Findomestic,  in  
esecuzione di un accordo allora in essere tra Findomestic e Banca CR Firenze. 

Successivamente al passaggio in BNL, in considerazione della variazione unilaterale delle condizioni 
contrattuali posta in essere dalla Banca CR Firenze (su indicazione di Findomestic), che di fatto ha revocato 
le condizioni agevolate in spregio a quanto previsto dal CIA, dal contratto e dalla normativa generale in 
materia di trasparenza bancaria, subiva un notevole incremento del tasso.  

La  collega,  pertanto,  si  rivolgeva  per  l’opportuna  assistenza  alla  nostra  Organizzazione. Unità Sindacale ha 
ritenuto di gestire la vicenda non già attraverso il consueto strumento della vertenza sindacale, sebbene 
avesse in più occasioni rappresentato agli istituti interessati i rischi connessi a tale evidente violazione 
contrattuale e normativa. Ha ritenuto,   piuttosto,   di   formalizzare   un   reclamo   all’intermediario   e,  
conseguentemente,  un  ricorso  all’Arbitro  Bancario  Finanziario  (organo  arbitrale  nato  per  volere  della  Banca  
d’Italia  nel  2009  e  preposto  alla  risoluzione  stragiudiziale  delle  controversie,  in  materia di operazioni e servizi 
bancari e finanziari). 

L’Arbitro Bancario Finanziario, accogliendo in toto le nostre argomentazioni, ci ha dato ragione su tutta la 
linea, condannando la Banca CR Firenze a rimborsare la collega di quanto indebitamente pagato per interessi 
non dovuti, previo ricalcolo del mutuo in applicazione delle condizioni agevolate convenute in fase di stipula 
ed illecitamente variate dalla banca in danno della collega. Siamo adesso curiosi di scoprire se Banca CR 
Firenze si rivarrà su Findomestic! 

E’  proprio  grazie alla sua determinazione nel perseguire il rispetto di un proprio diritto che è stato possibile 
farlo  valere  di  fronte  ad  un  organismo  autorevole  come  l’Arbitro Bancario Finanziario; auspichiamo, pertanto 
che sia di monito per tutti i colleghi che si trovassero in una situazione simile a quella descritta e che troppo 
spesso subiscono in silenzio abusi e lesioni dei propri diritti. 

A tal proposito, Unità Sindacale resta a disposizione per gli opportuni approfondimenti e la giusta tutela. 
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