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Oggetto:  Mutuo BNL ai dipendenti Findomestic. 

Con la presente la scrivente Organizzazione Sindacale è a comunicarVi che le sono pervenute 
numerose segnalazioni da parte di colleghi i quali riferiscono che in occasione della richiesta di mutuo per 
acquisto prima casa a BNL si sono visti rifiutare l’applicazione delle condizioni agevolate previste per i 
dipendenti. 

In particolare l’importo erogabile alle condizioni agevolate non sarebbe l’80% del prezzo 
dell’immobile, come previsto dall’art 7 del CIA in vigore cui si conforma il Regolamento per l’erogazione dei 
mutui fondiari a favore dei dipendenti del Gruppo Findomestic da parte della Banca Nazionale del Lavoro 
dell’ottobre 2009, bensì il 70%. 

Indipendentemente dall’imprescindibile valutazione del merito creditizio del richiedente da parte 
dell’intermediario, è evidente come indicare a priori il limite massimo erogabile alle condizioni agevolate 
nella misura del 70% del prezzo dell’immobile, costituisca una palese violazione di quanto disposto dalla 
richiamata normativa. 

Al tale riguardo, pare che in taluni casi sia stata proposta l’erogazione dell’80%, ma alle condizioni 
applicate alla clientela ordinaria, confermando, di fatto, che non trattasi di un ostacolo relativo ai parametri 
creditizi di finanziabilità del richiedente, stante anche la generalità del fenomeno, bensì di un limite posto 
unilateralmente da BNL.  

Si aggiunga, tuttavia, al di là di ogni valutazione circa l’operato dell’Istituto erogante, come il 
soggetto tenuto a garantire il rispetto del diritto dei lavoratori a beneficiare delle condizioni previste dal 
CIA, sia Findomestic. Da ciò deriva come eventuali responsabilità per la mancata applicazione delle stesse 
siano ascrivibili in via esclusiva a Findomestic stessa. 

 Per questi motivi, si richiede un tempestivo intervento dell’Azienda presso BNL volto a ripristinare 
le garanzie sopradette. 

In considerazione della delicatezza della questione e dell’impatto che può avere sui lavoratori, la 
presente è da considerarsi come formale richiesta di incontro urgente. 

Distinti saluti. 
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