
DOCUMENTO POLITICO CONCLUSIVO CONGRESSO FISAC CGIL 
Il Congresso Fisac Cgil Bologna assume la relazione del Segretario Generale Claudio 
Busi, i contributi emersi dal dibattito e gli interventi del segretario CGIL Bologna Vito Rorro 
e del Segretario Generale Nazionale FISAC Agostino Megale. 

Questo Congresso si svolge in un contesto di forte peggioramento della situazione 
politica, sociale ed economica e di arretramento dei diritti e delle condizioni di vita e di 
lavoro delle persone, cittadini e lavoratori, nonché di una gravissima crisi occupazionale 
che non riguarda più unicamente chi si affaccia nel mondo del lavoro, ma anche chi dal 
mondo del lavoro è stato espulso e fatica a trovare nuova occupazione. A livello generale, 
il precariato è aumentato a dismisura, la disoccupazione è fortemente cresciuta, quella 
giovanile è arrivata oltre il 42%. 

Un’aggressione al lavoro, ai diritti ed ai presidi fondamentali di tutela a partire dall’art. 18 
dello Statuto dei Lavoratori e dalla stessa Costituzione Repubblicana, sta tuttora 
continuando attraverso un lento e continuo depotenziamento degli strumenti, contrattuali e 
giuridici, a tutela dei lavoratori. Una situazione che non ammette ulteriori dilazioni di tempo 
o strategie scarsamente efficaci nel produrre risposte ai problemi che avvolgono il mondo 
del lavoro. 

Le controparti datoriali puntano ad uscire da questa situazione di crisi con meno vincoli da 
rispettare e con mani libere e, quindi a tutti i livelli ed anche nel nostro settore si sta 
registrando il tentativo di cancellare i principali strumenti di tutela. Le aziende cercano in 
tutti i modi di destrutturare il CCNL e la contrattazione, utilizzando l’art. 8 della Legge 
Finanziaria 2011 di Berlusconi sulla derogabilità di Leggi e Contratti per attuare i così detti 
“contratti di prossimità”, provando in tal modo a procedere con licenziamenti illegittimi o 
mascherati.  

Occorre quindi che la Fisac e la CGIL si battano per cambiare questa situazione per 
respingere questo attacco, mobilitando le lavoratrici e i lavoratori nella difesa e nella 
riconquista dei diritti, con proposte e iniziative che determinino anche interventi modificativi 
sul fronte legislativo quali: l’introduzione di una legge volta alla regolamentazione dei 
mercati finanziari, un vincolo alla retribuzione del top management in rapporto al reddito 
medio del settore, la cancellazione dell’art. 8 della Legge Finanziaria 2011, nonché una 
normativa sulla rappresentanza e la rappresentatività. Un modello che, a partire dalla 
valorizzazione delle RSU e quindi dalle elezioni delle stesse anche nel nostro settore,  
esalti il vincolo della partecipazione dei lavoratori e la credibilità di chi li rappresenta. Un 
modello di democrazia partecipativa diretta non condizionata da sistemi sanzionatori che 
renda ineludibile il voto dei lavoratori sugli accordi conseguiti.   

Nel nostro settore le banche sempre meno svolgono la funzione alla quale sono chiamate, 
sempre meno risultano al servizio delle persone, delle famiglie, delle imprese e del 
territorio e sempre più si concentrano su aspetti di carattere commerciale cercando di 
incrementare i propri profitti attraverso l’attività finanziaria e speculativa con il tentativo 
sistematico di ridurre i costi, a partire da quelli del Personale attraverso un attacco 
fortissimo ai livelli occupazionali. Tutto ciò mentre gli stipendi dei manager e i dividendi per 
gli azionisti continuano ad aumentare. Per questo come Fisac CGIL Bologna si ritiene 
opportuno utilizzare il “Manifesto per una buona finanza” redatto dalla Segreteria 
Nazionale della Fisac, come base di discussione per trovare  una differente via d’uscita 
alla crisi.  

I banchieri hanno dirette responsabilità nell’aver creato questa situazione che vede una 
enorme quantità di credito deteriorato e di sofferenze, i cui costi le banche vorrebbero 



scaricare sui lavoratori e sulla collettività; la vertenza che riguarda il CCNL ABI parte da 
questo elemento. 

La Fisac Cgil di Bologna è impegnata a contrastare le iniziative di ABI e a conquistare un 
CCNL che sia in grado di affrontare correttamente le problematiche del settore e che 
sappia valorizzare e riconoscere il ruolo delle lavoratrici e dei lavoratori anche attraverso 
un giusto riconoscimento economico oltreché professionale. 

La Fisac Cgil di Bologna condivide le posizioni assunte dal nostro Direttivo Nazionale 
nell’ambito della vertenza per ottenere la revoca della disdetta del CCNL da parte di ABI 
ovvero: la realizzazione del corretto adeguamento normativo del Fondo di sostegno al 
reddito del settore credito; l’avvio del regolamento attuativo del FOC; le elaborazioni per la 
predisposizione della piattaforma del CCNL, attualmente in corso. 

La Fisac Cgil di Bologna ritiene quindi che la piattaforma si concentri su forti aspetti 
rivendicativi quali la difesa dell’occupazione, dell’area contrattuale il cui perimetro va 
rafforzato anche in considerazione delle esternalizzazioni nonché un riconoscimento 
economico che recuperi integralmente il potere d’acquisto delle retribuzioni, con il rilancio 
di una contrattazione di 2°livello/aziendale che sia integrativa e non derogativa. La buona 
e stabile occupazione rappresenta un obiettivo strategico, alla vigilia di una grande 
riorganizzazione del settore, avendo non solo carattere di natura contrattuale ma anche di 
prospettiva futura per la categoria e per il ruolo che le Banche dovrebbero svolgere nella 
società.  

Allo stesso modo, la Fisac Cgil di Bologna pone grande attenzione al rinnovo del CCNL  
ANIA per il quale è in corso di preparazione la piattaforma del rinnovo. Riteniamo che la 
stessa debba concentrarsi su alcuni aspetti rivendicativi quali: la difesa dell’occupazione e 
dell’area contrattuale, il cui perimetro va rafforzato; un aumento economico che recuperi 
integralmente il potere d’acquisto delle retribuzioni; il rilancio di una contrattazione di 
2°livello/aziendale che sia integrativa e non derogativa. Particolare attenzione deve essere 
posta inoltre al miglioramento delle condizioni (salariali e professionali) dei lavoratrici e 
lavoratori dei call center.  

La Fisac Cgil di Bologna, come sempre garantirà il proprio apporto a questi percorsi di 
rinnovo e sosterrà tutte le iniziative di mobilitazione. 

Grande attenzione riveste anche l’Appalto Assicurativo, settore che si trova nella 
paradossale condizione di mancata applicazione del CCNL per gran parte della categoria. 
E’ già in corso una difficile trattativa con le parti datoriali con l’obiettivo di unire la garanzia 
dell’applicazione contrattuale e del riconoscimento economico del CCNL 2011 per tutte le 
lavoratrici e lavoratori e il rinnovo del CCNL stesso. Per questo la Fisac CGIL di Bologna 
assume come parte integrante del documento politico l’odg presentato durante il 
congresso sul settore dell’Appalto. 

In relazione al settore riscossione tributi, il contesto degli ultimi 4 anni è caratterizzato da 
una forte tensione, con il blocco della contrattazione e delle dinamiche retributive per 
legge, per i dipendenti di Equitalia;  in questa situazione si è avviata la fase di 
armonizzazione dei contratti aziendali che è giunta, il 24/01/2014, alla sottoscrizione di 
un’ipotesi di accordo che verrà sottoposta alle valutazioni delle lavoratrici e dei lavoratori 
interessati. 

Il contratto delle BCC è scaduto il 31.12.2013. Anche per il rinnovo del CCNL Federcasse, 
che vive i medesimi problemi del settore ABI, il punto di partenza imprescindibile è 
rappresentato dalle istanze e dalle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori.   



La Fisac CGIL di Bologna ritiene comunque necessario superare la frantumazione 
contrattuale attraverso una riduzione dei CCNL, anche in riferimento ai settori da noi 
rappresentati. Si considerano prioritari nella contrattazione i temi degli orari, la limitazione 
della mobilità territoriale, il rafforzamento della contrattazione sul territorio e di 2°livello, la 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché la centralità della condizione della donna 
nel mondo del lavoro.   

La discussione congressuale ed il confronto con le lavoratrici e dei lavoratori rende più 
forte la Fisac Cgil e permette di meglio rappresentare, con strategie chiare e con la 
necessaria determinazione, le istanze di coloro che rappresenta.  

Tutto ciò passa necessariamente dall’affermazione della democrazia e della 
partecipazione che rende le lavoratrici ed i lavoratori maggiormente protagonisti 
nell’azione di Fisac e della Cgil.  

La Fisac Cgil di Bologna si impegna a mettere in atto un’azione di forte sensibilizzazione, 
coinvolgimento e informazione delle lavoratrici e dei lavoratori per creare maggiore 
consapevolezza rispetto alle problematiche del settore, per diffondere l’elaborazione e le 
proposte della Fisac. Il contributo attivo di lavoratrici e lavoratori è fondamentale per 
estendere e rafforzare la nostra azione sindacale al fine di raggiungere gli obiettivi che la 
Fisac si propone di ottenere.                 




Bologna, 25 febbraio 2014 


