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LORO SEDI 

In relazion alle segnalazioni pervenute in ordine al mancato accreditamento ai 
lavoratori, n i tennini normalmente previsti, dello stipendio relativo al corrente mese 
di novembr , Vi comunichiamo che il problema non pare imputabile al Gruppo 
Unicredit, : a alla difficoltà nata dall'entrata in vigore dal IO novembre del DL 
78/2009. il . siddetto "decreto anticrisi". 

Tale decret· tra le altre, contiene una norma a favore deUa clientela (art. 2 comma 1) 
che impone· he intercorra un solo giorno tra il bonifico e la messa a disposizione della 
somma a f: ore del destinatario. Unicredit ci ha formalmente comunicato di aver 
disposto il . onifico per tutti i nostri dipendenti il giorno 26, proprio in applicazione 
della nuova nonna. Alcuni Istituti hanno elaborato i flussi ed hanno accreditato le 
somme nei: mpi previsti e quindi non risultano problemi. Per altri Istituti, che hanno 
elaborato i . ussi con tempistiche successive, la nuova nonna è risultata di difficile 
applicazion. _Ferrovie dello Stato ha preso atto delle spiegazioni fomite da Unicredit 
ma, consap. ole dei grandi disagi sopportati da alcuni propri dipendenti. ha ottenuto 
precise g~ zie di un loro diretto intervento presso gli altri Istituti per normalizzare 
immediatam. nre la situazione, garantendo inoltre la regolarità degli accrediti della 13 f\ 

mensilità e elIo stipendio del prossimo mese di dicembre. 

Con l'occas ne si comunica che il pagamento di tali emolumenti nel prossimo mese di 
dicembre ay errà, per quanto riguarda la 13" mensilità con valuta del giorno 18 e, per 
quanto attie e allo stipendio, con valuta del giorno 24. 
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