
DOCUMENTO POLITICO CONGRESSO FISAC CGIL EMILIA ROMAGNA 
L'assemblea congressuale della Fisac Cgil Emilia Romagna assume la relazione del 
Segretario Generale Luca Dapporto, l'intervento della Segretaria Cgil Regionale Anna Salfi 
e le conclusioni della Segretaria Nazionale Elena Aiazzi.
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, nonché di una gravissima crisi occupazionale che riguarda sia chi è 
stato espulso e fatica a trovare nuova occupazione, sia chi si affaccia nel mondo del 
lavoro.

Tale contesto, generato da una forte iniquità nella distribuzione del reddito, dalla 
concentrazione della ricchezza in mani sempre più ristrette e da un modello di sviluppo 
dove prevale la logica del profitto di breve periodo e dell'interesse privato, ha determinato 
insieme alle politiche di austerità a senso unico che hanno caratterizzato l'attività di 
Governo degli ultimi lustri, un impoverimento complessivo del Paese e del nostro territorio.
L'assenza di politiche di sviluppo, occupazionali e di sostegno alla domanda, 
congiuntamente a riforme inique del sistema complessivo dello stato sociale italiano, 
hanno infatti caratterizzato gli indirizzi di Governo unitamente alla miope attenzione alla 
riduzione dei costi senza individuare forme di investimento per la ripresa del Paese.
Emblematiche da questo punto di vista sono la Legge 92/2012, con i conseguenti attacchi 
alla contrattazione (art.8) ed ai diritti del lavoratori (art.18) e quella delle pensioni, anche 
causa primaria del problema degli esodati, che ha impattato fortemente anche nella nostra 
categoria. 
Rispetto a questi attacchi, la CGIL nella sua elaborazione progettuale deve porre sempre 
più maggiore attenzione alle nuove generazioni, evitando le scorciatoie dei doppi regimi 
che penalizzano chi è ancora fuori dal mondo del lavoro.
Per questo è necessario rispondere a quel 42% di giovani disoccupati ed alla marea di 
lavoratori precari, che sono il vero dramma della nostra società.
In primo luogo é doveroso promuovere il merito ed il sapere, che sono il volano della 
crescita di un paese, poi sostenere la formazione, la riqualificazione e i periodi di 
disoccupazione, affermando il Lavoro come pieno diritto di cittadinanza.
E' poi urgente riformare il mercato del lavoro cancellando le forme di precarietà che hanno 
ridotto il lavoro ad una merce di scambio, ripristinando le causali nei tempi determinati e  
promuovendo una occupazione stabile.
Compito della Fisac è anche quello di offrire alla Confederazione un contributo specifico 
sul ruolo del credito nel rilancio economico del paese.
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, non raramente 
proponendo prodotti poco trasparenti, con l'obiettivo sistematico di ridurre i costi, a partire 
da quelli del Personale attraverso un attacco fortissimo ai livelli occupazionali e salariali.



Il mantenimento e l'accrescimento al contempo di inaccettabili compensi di top manager  
inadeguati, avidi e opportunisti, rende di conseguenza ineludibile e quantomeno 
fortemente auspicabile, un forte ridimensionamento dei loro compensi, attraverso uno 
stretto legame alla media degli stipendi del settore. Il lavoro del sindacato, ai vari livelli, ha 
prodotto diverse, importanti proposte legislative, che però sono ferme in parlamento. A tale 
fine dobbiamo inserire nel contratto un impegno concreto delle controparti ai vari 
livelli.
Dopo lo sciopero nazionale del 31 ottobre e la grande manifestazione di Ravenna, ABI è 
stata costretta ad una retromarcia sia rispetto al fondo di sostegno al reddito che alla 
disdetta del CCNL.
La strada per il rinnovo del CCNL resta in salita, le differenze con ABI abissali ma la nostra 
forza sta nella consapevolezza che la mobilitazione su obiettivi precisi e concreti, con il 
pieno coinvolgimento di tutte le  lavoratrici e i lavoratori, può spostare gli equilibri di una 
trattativa.
Non dobbiamo perciò disperdere quel patrimonio di condivisione degli obiettivi, che 
abbiamo costruito come FISAC CGIL.
Negli ultimi quattro anni, la situazione del settore bancario ha vissuto una preoccupante  
involuzione, si sono susseguite continue ristrutturazioni, crisi e commissariamenti. 
Se, nella prima fase della crisi, sono entrate in difficoltà i grandi Gruppi oggi, con l'acuirsi 
della situazione, sono le aziende di piccole e medie dimensione ad entrare in profonda 
difficoltà. 
Il problema che deve risolvere il sistema creditizio è l'enorme massa di crediti deteriorati, 
di cui la metà detenuta dal 2% dei clienti, che pesano sui bilanci, obbligando le banche a 
continue capitalizzazioni ed a ingenti accantonamenti, richiesti da Banca d'Italia.
Serve uno strumento per sterilizzare i crediti deteriorati e far ripartire le banche ed il 
paese. 
Una Bad Bank di sistema, che liberi le banche dal credito problematico e permetta 
all'economia di utilizzare il volano bancario per ripartire, con interventi di pubblica utilità a 
favore dei cittadini e delle imprese.
In questa ottica è quindi necessario un CCNL che disegni un nuovo tipo banca.
Allo stesso modo si 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 Emilia Romagna dovrà seguire con grande attenzione l'evoluzione della  
grande operazione industriale tra Unipol e Sai Fondiaria.
Dopo la valutazione positiva dell'operazione e dell'accordo sindacale, la nostra attenzione 
si sposta su due fattori: l'eventuale rilancio di Unipol Banca e la ristrutturazione della rete 
di vendita.
Nell'ambito del gruppo siamo particolarmente preoccupati per il ruolo della banca, che ha 
perso la sua funzione strategica nel piano industriale di gruppo.




Per noi, comunque, la difesa dell'occupazione resta l'ancoraggio fondamentale, e in una 
azienda giovane, praticamente senza la possibilità di utilizzare il “Fondo esuberi”, la 
garanzia del gruppo diventa imprescindibile.
Nel nuovo gruppo le Assicoop puntano ad essere il punto di riferimento commerciale e 
distributivo, con l'obiettivo di acquisire nuove Agenzie e, quindi, nuovi volumi di portafoglio. 

Grande importanza 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.  

In un contesto simile, l'ANIA non può esimersi dalla responsabilità, anche contrattuale,  
rispetto alle ricadute sulla rete di vendita.  

Per questo la Fisac CGIL Emilia Romagna 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 conclusa l'armonizzazione dei 
contratti aziendali con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo la cui validazione si é 
positivamente conclusa in regione ed é in fase di ultimazione nel resto del paese. 

Il contratto delle BCC dovrà necessariamente seguire le vicende ABI.
Resta la preoccupazione di una realtà in difficoltà, con una Federazione impaurita, e la 
concreta possibilità, in Emilia Romagna, che circa un terzo delle aziende possano 
chiudere in perdita il 2013.
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. 

Ne deriva un buon risultato del tesseramento e del bilancio regionale che ci permette di 
programmare la nostra attività con alcune priorità:

1. rafforzare il percorso di formazione dei quadri sindacali, con particolare attenzione 
alla crescita dei giovani sindacalisti, cercando di offrire un largo ventaglio di 
opportunità, in collaborazione con l'ufficio nazionale.

2. monitorare ancora meglio  la situazione del settore in regione analizzando i bilanci 
delle aziende del territorio attraverso un presidio regionale in  collaborazione con la 
struttura nazionale di Lab.

3. costituire un dipartimento che supporti la segreteria regionale per costruire un 
nuovo progetto comunicativo che possa valorizzare e supportare al meglio il lavoro 
dei territori; 

La FISAC CGIL dell'Emilia Romagna si impegna, anche tramite la contrattazione 
territoriale e di secondo livello, a rafforzare la politica di tutela delle lavoratrici a partire dal 
pieno recupero del differenziale salariale e normativo che penalizza anche le donne della 
nostra categoria.



La promozione di una cultura delle politiche di pari opportunità all'interno dei luoghi di 
lavoro, del sindacato e della politica in generale, contribuisce allo sviluppo e 
all'avanzamento del Paese.


