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Oggetto: Variazione condizioni conti correnti dipendenti Findomestic.  
 

In questi giorni la Banca Nazionale del Lavoro (BNL) sta inviando ai titolari del conto 
corrente a “condizioni agevolate" riservato ai propri dipendenti, a quelli delle società del gruppo 
BNL e di aziende del Gruppo BNP Paribas in Italia, tra cui i dipendenti Findomestic, una "proposta 
di modifica unilaterale del contratto", che prevede sostanziali cambiamenti delle 
condizioni economiche di conto corrente a partire dal prossimo 18 aprile. 

 

Per i titolari del conto corrente riservato ai dipendenti di Findomestic - ai quali BNL ha sin 
dall’inizio riservato condizioni meno vantaggiose rispetto a quelle garantite ai dipendenti BNL e di 
altre società del Gruppo - tra le altre cose viene introdotto il pagamento dei bonifici effettuati on-
line, nonché del carnet di assegni (e conseguentemente di ogni singolo assegno) seppure 
emesso in modalità “non trasferibile”.  
 

Tali cambiamenti, decisi unilateralmente dalla Direzione BNL, stanno creando non pochi 
giustificati malumori, sia perché comportano peggioramenti che rendono il conto "dipendenti” 
assai meno conveniente rispetto ad altre soluzioni disponibili sul libero mercato; sia perché la 
modifica unilaterale avviene a pochi mesi di distanza dall’offerta da parte di BNL e dall’apertura in 
massa di conti correnti da parte di diversi colleghi (a seguito della variazione degli assetti 
societari di Findomestic, BNL subentrava a Banca CR Firenze alla fine del 2009 come 
interlocutore per conti correnti a condizioni agevolate).  

 

La situazione risulta oltremodo grave e delicata per tutti i titolari di un mutuo erogato in 
convenzione dalla stessa BNL e/o di azioni BNP Paribas, per i quali l’esistenza di un rapporto di 
conto corrente BNL rappresenta una condizione essenziale. 

  

Unità Sindacale Falcri Silcea, per il senso di responsabilità che Le è proprio, manifesta la 
più netta contrarietà verso atteggiamenti siffatti ed esprime preoccupazione per le eventuali 
conseguenze che tali scelte - se non opportunamente riviste da BNL - potrebbero comportare 
inducendo i colleghi a valutare liberamente di chiudere il conto medesimo e a ricercare soluzioni 
alternative. 

 

La scrivente O.S., in coordinamento con tutte le proprie strutture nelle aziende del Gruppo 
BNP in Italia, in primis in BNL, si adopererà a tutti i livelli per individuare soluzioni condivise. 

 

In attesa di un Vostro cortese riscontro, si porgono 
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