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COMUNICATO STAMPA UNITARIO 
 

 
BER Banca: aperto il “tavolo di crisi” presso la Provincia di Bologna 

 
L’Assessore alle Attività Produttive della Provincia di Bologna, Graziano Prantoni, ha 
convocato per il prossimo 6 luglio, presso la sede dell’Assessorato Provinciale, tutte le parti 
interessate alla vicenda BER Banca. 
 
La richiesta di apertura del tavolo era stata avanzata dalle organizzazioni sindacali di 
settore. 
 
BER Banca, in amministrazione straordinaria, aveva sottoscritto con il sindacato – nel 
novembre e dicembre scorsi – due accordi per il licenziamento ed il collocamento nel 
fondo emergenziale di settore di tutti i 33 dipendenti, in considerazione del carattere 
strutturale della grave crisi patrimoniale, “con conseguente necessità di cessare l’attività 
nei tempi tecnici necessari e con l’applicazione delle modalità di legge che prevedono a 
questo riguardo lo strumento della procedura di liquidazione coatta amministrativa”. 
 
Il fondo emergenziale di settore eroga per due anni un assegno ai lavoratori licenziati, 
assimilabile alla cassa integrazione, nel corso dei quali le parti sono impegnate a cercare 
una soluzione per il ricollocamento presso altre aziende del settore. 
 
Successivamente Intesa San Paolo assumeva la proprietà della banca con la sottoscrizione 
di un aumento di capitale, per cui l’attività di BER  è proseguita regolarmente con l’utilizzo 
di personale distaccato dal Gruppo Intesa. 
 
Alla luce dell’ingresso di Intesa San Paolo e della prosecuzione dell’attività, caduta l’ipotesi 
di liquidazione coatta amministrativa, si rende necessaria e urgente la formalizzazione 
dell’impegno alla riassunzione o al ricollocamento da parte della controllante.  
 
Banca Intesa si era dunque impegnata alla riassunzione dei dipendenti di BER Banca. Il 
prospetto informativo inviato da BER Banca alla Consob riporta “l’obbligo di Intesa San 
Paolo di assumere gli ex dipendenti di BER Banca”. Tale impegno però non è stato 
confermato né al sindacato né ai lavoratori interessati. 
 



Al “tavolo di crisi” sono stati invitati - oltre ai sindacati di settore - le istituzioni regionali e 
comunali, la Banca d’Italia, i commissari di BER Banca e il Dr. Feliziani di Carisbo, 
riferimento sul territorio di Banca Intesa San Paolo. Le organizzazioni sindacali 
richiederanno di concordare le modalità di riassunzione nell’ambito del Gruppo Intesa. 
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