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PREMESSA

Arriviamo  all’Assemblea  costitutiva  del  Gruppo  Banco  Popolare  con  un  certo  ritardo 
rispetto alle scadenze previste dai regolamenti Fisac. 

Dalla costituzione del Gruppo nel 2007, l’esplosione della crisi ha comportato una modifica 
radicale di quelle che erano le premesse prospettate dalla Dirigenza.

Abbiamo vissuto scorpori, trasferimenti, fusioni e varie alchimie organizzative che ci hanno 
costretto a rincorrere un’incalzante e continua contrattazione che ha portato sicuramente 
ad accordi positivi, tra i migliori del settore, ma che ha di fatto impedito di avere gli spazi di  
riflessione necessari per la nostra discussione politica.

Dopo  la  creazione  del  Banco  Popolare  del  2011,  ci  siamo  dati  un’organizzazione 
transitoria (Direttivo di Gruppo e Segreterie), in grado ora di proporre alle nostre iscritte ed 
ai  nostri  iscritti  questo  documento  politico  come  strumento  per  l’azione  politica  e  di 
coordinamento della Fisac Cgil del Gruppo e come base per l’elezione dei gruppi dirigenti  
della nostra Organizzazione. 

Il documento è diviso in una prima parte generale, a seguire la situazione del settore e del 
gruppo, la contrattazione, la Fisac nel Banco Popolare e nel gruppo, gli accordi raggiunti, il  
Credito Bergamasco e l’SGS.

SITUAZIONE GENERALE

La grave situazione economica mondiale ha colpito pesantemente Il nostro paese. Dopo la 
crisi finanziaria del 2008, i cui esiti non sono ancora del tutto prevedibili nella loro totalità,  
non si riesce ancora ad intravedere la fine di una recessione che sta mettendo a dura 
prova lavoratori, famiglie e imprese.

Sulla  condizione  del  nostro  paese  pesano  alcune  specificità  che  hanno  agito  da 
moltiplicatore degli effetti della crisi:

• in primo luogo il debito pubblico, che, con il peso degli interessi, rende difficile ogni  
politica tesa alla crescita, se non si trovano risorse aggiuntive;

• in secondo luogo le politiche dell’ultimo governo Berlusconi, che prima ha negato 
l’esistenza della crisi, poi ha illuso il  paese di avere il  debito sotto controllo e di 
essere uscito dalla crisi prima e meglio di altri, e infine è stato costretto, dalla Banca 
Centrale Europea, a prendere misure urgenti per il contenimento del debito senza 
finanziare politiche tese alla ripresa economica.
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• in terzo luogo le politiche del governo Monti, volto a far riacquistare credibilità al 
nostro  Paese  nel  consesso  europeo  che  è  riuscito  sostanzialmente  soltanto  in 
un’operazione di “maquillage”. Il rigore espresso da Monti ha sì fatto migliorare lo 
spread  tra  i  Btp  e  i  Bund  tedeschi,  ma  ha  consegnato  alle  urne  un  paese 
dall’economia asfittica e una popolazione alle prese con problemi finanziari  e di 
occupazione sempre più pesanti.

• L'esito delle recenti elezioni, con il  mancato raggiungimento di una maggioranza 
soprattutto al Senato, ha portato l’Italia in una posizione di ulteriore difficolta' in cui 
l'attuale governo, nato a seguito di una difficile operazione di ricerca di consenso, 
sta  cercando,  a  fatica,  di  destreggiarsi  con  scelte  che,  complessivamente  non 
offrono al paese, al momento, segnali di ripresa.

• Disoccupazione, esodati, aziende in crisi, sono da diversi anni il leit motiv di una 
società che sta attraversando un periodo di grande tensione economica, sociale e 
politica.

• La  vicenda  legata  alla  decadenza  dell'ex  premier  Berlusconi  dalla  sua  carica 
parlamentare  occupa  da  settimane  le  prime  pagine  dei  mezzi  di  stampa 
evidenziando  ancora  una  volta  le  difficoltà  che  l'attuale  governo  si  trova  ad 
affrontare per garantire la propria sopravvivenza.

• Il  panorama  internazionale,  offuscato  dalla  crisi  siriana,  consegna  alle  grandi 
potenze la scelta di trovare strade diplomatiche per scongiurare azioni di guerra nel 
medio oriente, sempre di più centro nevralgico dove si scaricano tensioni tra paesi 
tradizionalmente contrapposti per interessi e obiettivi.

Pensioni, mercato del lavoro, produttività – l’azione della CGIL

Il nostro paese ha pagato anche in termini di forte disagio sociale la crisi, con forti tagli agli  
enti locali e quindi alle fasce più bisognose, e vedendo aumentare sensibilmente il tasso di 
disoccupazione, in particolare tra i giovani e le donne e in particolare nel mezzogiorno.

La riforma previdenziale, imposta con decreto legge e realizzata senza alcun confronto 
con le parti sociali, il blocco della rivalutazione delle pensioni, anche quelle medio basse,  
l’aumento  dell’IVA  e  delle  accise  sui  carburanti,  hanno  determinando  un  progressivo 
impoverimento di larghe fasce della popolazione come dimostrano i dati costantemente 
fotografati dall’ISTAT.

In particolare la controriforma Monti - Fornero ha di fatto eliminato le pensioni d’anzianità e 
anticipato il progetto del governo Berlusconi di introduzione del sistema contributivo per 
tutte le lavoratrici e per tutti i lavoratori.

Un  provvedimento  che  ha  profondamente  inciso  nelle  aspettative  di  vita  di  milioni  di 
persone, a partire da coloro che erano ormai ad un passo dalla pensione e che da un  
giorno all’altro  hanno visto  allontanarsi  sensibilmente  la  meta.  A tutto  ciò  si  aggiunge 
l’inaccettabile situazione dei lavoratori esodati, ancora parzialmente irrisolta.
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Gli effetti negativi non si limitano alle lavoratrici ed ai lavoratori più anziani, ma investono 
anche il futuro di quel 30% di giovani italiani in cerca di occupazione che vede svanire la 
possibilità  di  godere  di  un  ricambio  generazionale  e  una  conseguente  opportunità  di 
lavoro.

Il carico fiscale ormai è tra i più alti al mondo e pesa in larga parte sui lavoratori dipendenti  
e sui pensionati.

Inoltre la proposta di riforma del mercato del lavoro, contenente la modifica dell’articolo 18, 
rappresenta un ulteriore elemento di rottura sia nel metodo che nei contenuti.

La mobilitazione organizzata dalla sola CGIL ha costretto l’esecutivo a fermarsi e ridefinire 
in  parte  la  propria  posizione.  I  segnali  di  cambiamento  che  lavoratori  e  pensionati 
attendevano  dal  nuovo  esecutivo  sono  andati  comunque  profondamente  delusi. 
L’accanimento ideologico con il quale il governo Monti ha affrontato le cosiddette riforme 
previdenziali e del lavoro è in assoluta continuità con la stagione berlusconiana, rispetto 
alla quale Monti può vantare il triste primato di una maggiore incisività dei provvedimenti 
adottati.

Ancora una volta registriamo un insistito attacco alla rappresentanza e ai diritti del mondo 
del lavoro, già profondamente segnato dalla terribile stagione degli accordi separati.

Come non ricordare l’accordo sul nuovo modello contrattuale del gennaio 2009, che dove 
applicato  ha  sensibilmente  peggiorato  le  condizioni  economiche  delle  lavoratrici  e  dei  
lavoratori dipendenti.

Il nostro settore è stato in grado di respingere i principali effetti negativi dell’intesa sopra 
richiamata.

Il nuovo accordo sul modello contrattuale sottoscritto nella nostra categoria, rimarca con 
forza la centralità del  Contratto nazionale, esclude l’applicazione dell’articolo 8 inserito  
nella  legge finanziaria  di  agosto  dall’ex  ministro  Sacconi,  migliora  l’intesa confederale 
unitaria  del  28  giugno  2011  e  definisce  regole  condivise  per  la  gestione  dei  rinnovi 
contrattuali,  sia  di  primo  che  di  secondo  livello,  prevedendo  il  voto  certificato  dei 
lavoratori/trici sulle piattaforme e sugli accordi sottoscritti.

La mancata firma da parte della CGIL dell’accordo sulla produttività del 21 ottobre scorso 
ha trovato la propria premessa nella  mancanza di politiche di sviluppo richieste dalla 
nostra  organizzazione.  L’accordo  destabilizza  gli  attuali  assetti  contrattuali;  dà  la 
possibilità  di  introdurre  norme,  come  il  de-mansionamento,  che  portano  alla 
retrocessione  professionale con  conseguente  riduzione  salariale;  non  garantisce 
l'applicazione dell'accordo del 28 giugno in materia di democrazia e rappresentanza.
 
Di  fronte ad un accordo come questo, che indebolisce insieme al sistema contrattuale 
anche la stessa coesione sociale, la CGIL è pronta “ad andare oltre” non rinunciando al 
proprio ruolo “presentando piattaforme e sottoscrivendo i contratti nazionali, sviluppando 
un'azione di contrattazione adeguata ai bisogni di tutti i lavoratori e le lavoratrici”. A questo  
proposito per la CGIL si rende necessario un nuovo modello di  contrattazione 'inclusiva', 
che non faccia distinzioni tra tipologie contrattuali e che assegni all'impresa committente la 
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'responsabilità sociale' per i lavoratori degli appalti, che rilanci la contrattazione aziendale 
e dia il giusto ruolo al contratto nazionale “cornice universale di diritti e salari”. 

Più  vicina  nel  tempo  e'  la  firma  da  parte  di  CGIL-CISL-UIL  e  Confindustria  di  un 
documento congiunto che elenca le priorità per la legge di stabilità e per la crescita del  
Paese. Si tratta di un momento sicuramente molto importante che si cala in un contesto 
problematico e denso di aspettative spesso disattese.

Fisco, scelte sulle politiche industriali da attuare, riforma della Pubblica Amministrazione, 
sono le priorità identificate dal documento che, arrivato dopo momenti di forte tensione, 
disegna una mappa prospettica per cercare di favorire il rilancio del paese.

Il  problema  principale  sarà  ora  coniugare  le  linee  generali  condivise  con  le  altre 
confederazioni con le differenze sul fronte delle scelte contrattuali che da tempo spesso 
dividono il fronte sindacale.
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SITUAZIONE SETTORE

Negli ultimi anni il sistema creditizio italiano è stato interessato da un profondo processo di 
rinnovamento,  favorito  dalla  liberalizzazione  dei  mercati  e  dall’armonizzazione  delle 
regolamentazioni in ambito europeo.

L’innovazione  tecnologica  e  finanziaria,  la  maggior  apertura  del  mercato  italiano  con 
l’ingresso di operatori esteri, hanno determinato per i gruppi bancari di medie dimensioni la 
necessità  di  processi  aggregativi  che  permettessero  di  raggiungere  obiettivi  di 
rafforzamento  competitivo  e  preservare  nello  stesso  tempo  le  specificità  che  ciascun 
Gruppo esprime a livello locale, sia in termini di competenze sul mercato che di legame 
con i territori.

Il sistema creditizio e finanziario italiano è stato, in un primo periodo, meno colpito dalla 
crisi mondiale del 2008 grazie alla minor esposizione rispetto ai prodotti finanziari tossici e 
alla  tradizionale  propensione  delle  famiglie  italiane  al  risparmio,  fattori  che  hanno 
consentito al sistema buoni livelli di tenuta: la crisi ha ridotto gli utili ma nessuna banca ha  
subito tracolli (al pari di altri Paesi) ed il  sistema vanta una ottima patrimonializzazione e 
l'intervento dello Stato non è stato pressochè necessario al salvataggio di nessun Istituto.

Il  settore  bancario  registra,  ormai  da  qualche  trimestre,  alcuni  dati  costanti  nella  loro 
problematicità: contrazione dell'offerta dei prestiti alle imprese e famiglie – associata ad 
una debole domanda – derivata  da una elevata  “percezione”  del  prolungato rischio di  
credito assegnato anche in capo alle imprese finanziariamente solide; aumento dei crediti  
deteriorati;  redditività  ridotta  per  effetto  della  debolezza  del  Margine  da  Interesse  ma 
principalmente abbattuta dalle perdite sui crediti e sulla revisione degli avviamenti.

Per contro si mantiene elevata la crescita dei depositi da residenti che, nell'ultimo periodo, 
hanno interessato nuovamente anche flussi da estero. 

Il patrimonio delle banche rimane solido ed adeguato ai criteri di Basilea 3 ed i casi di 
Gruppi  in  difficoltà  sono  ristretti  a  due/tre,  recentemente  noti  alle  cronache  anche 
giudiziarie.

Alla fine di Maggio i depositi da residenti delle banche Italiane sono cresciuti di circa 11 
mld (+7,4% sui 12 mesi) mentre si sono registrati  incrementi di circa 12 mld per quelli 
dall'estero. Viceversa i  prestiti  a maggio sono scesi del  3,7% con una contrazione del 
5,4% sul versante imprese e dell'1,6% alle famiglie; la contrazione ha riguardato sia le 
imprese grandi (-3,6%) che le PMI (-4,4%)1

Il “credit crunch” di fatto in corso è compensato dalle imprese di maggiori dimensioni con 
l'emissione di obbligazioni (7,6 miliardi da inizio 2013)2 mentre le PMI hanno possibilità 
ridotte di finanziarsi fuori dal canale bancario.

Questo  imporrebbe  una  grande  riflessione  su  strumenti  e  luoghi  nuovi  e  diversi  ove  

1 BKIT, Bollettino Economico 73 – Luglio 2013
2 Dati DEALOGIC
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riconciliare offerta e domanda di credito: luoghi che potrebbero concorrere a dare risposte  
sia alle esigenze delle imprese che a quelle dei lavoratori e lavoratrici del settore in termini  
di  occupazione  ed  occupabilità.  Di  certo  la  funzione  creditizia  è  stata  da  tempo  
ridimensionata dai piani di riorganizzazione delle banche, sempre più puntati alla vendita  
dei  prodotti  ed  all'utilizzo  di  procedure informatizzate,  a  scapito  dell'insostituibile  ruolo  
umano nella valutazione ed assistenza creditizia ai clienti.

La qualità del credito prosegue con un trend in peggioramento; nel primo trimestre 2013  il  
flusso di  nuove sofferenze è arrivato al 2,8%3 ed il  tasso di  ingresso in sofferenza dei 
crediti alle imprese ha raggiunto una crescita del 4,5%.

A maggio 2013 le sofferenze lorde sono aumentate alla cifra record di 135,7 Mld ( circa 25 
mld in più rispetto allo stesso periodo del 2012 – incremento annuo +22,4%) e quelle al  
netto delle svalutazioni si sono collocate a circa 68,5 mld (3,6% sofferenze nette/impieghi).
L'incidenza delle sofferenze nette sul capitale e riserve del sistema è passato da circa il  
14% del maggio 2012 al 18% di maggio 20134

Questo ricade ovviamente sulla redditività netta del sistema che perde in termini di ROE 
appunto per effetto delle imponenti svalutazioni.5

I  maggiori  istituti6 a  marzo 2013 registravano una contrazione  degli  impieghi  a  clienti 
nell'ordine del -1,2% (circa 20 mln di euro) con una sostanziale tenuta della raccolta diretta  
(-0,9%)  ed  una  crescita  di  quella  indiretta  (+3,0%).  Il  Patrimonio  risultava  irrobustito 
nell'ordine del 1% mentre il totale dei crediti deteriorati di questo campione era pari a ben 
125 mld con un incremento del 4,1% sul marzo 2012. 

Per comprendere quanto sia determinante in questa fase la qualità del credito vale la pena 
evidenziare come – per la prima volta dal 2005 – i crediti deteriorati superino in valore il  
capitale netto tangibile dei principali gruppi (2005= 47,5%; 3/2013= 102%). Sofferenze,  
incagli, ristrutturati ecc. superano per la prima volta il patrimonio delle banche considerate 
suonando così un campanello d'allarme eccezionale.
Considerando solo i primi 5 Gruppi i coefficienti patrimoniali sono stabili: il CT1 era del  
10,8%7 mentre il patrimonio di base e quello complessivo erano attestati al 11,5% e 14,4% 
rispettivamente.8

Dal lato dei risultati economici si assiste ad una forte contrazione del Margine da Interesse 
(-15,8%) ed una moderata crescita dei ricavi da Commissione (+3,3%). La contrazione di 
circa il  9% del totale dei ricavi (MINT) è da imputarsi al venir meno dei cospicui ricavi  
diversi (altri ricavi + attività finanziaria -8,9%) che avevano contribuito in maniera rilevante 
ai risultati del 2012.

I costi operativi sono in ulteriore e costante riduzione (-3,9%) mentre le perdite su crediti  
(3,8 mld; + 8,5% rispetto a marzo 2012) concorrono a determinare un risultato lordo che si  
riduce del 43,6% sul 2012 ed un risultato netto del campione che passa da circa 2 mld del  
marzo 2012 a 767 mln del 2013.
3 Valore più elevato dall'inizio della crisi - BKIT
4 ABI – Outlook Luglio 2013
5 Da una indagine di R&S Mediobanca su un campione di “top banks” italiane, il ROE a Marzo 2013, è intorno al 2%
6 Campione R&S Mediobanca dei primi 9 Gruppi  quotati Italiani
7 Contro un minimo del 9% richiesto
8 BKIT – BOLECO 72; Luglio 2013
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Anche in questo caso il confronto storico ci fa comprendere le dimensioni dell'erosione dei 
ricavi da parte delle perdite su crediti: al 31/12/2005 queste valevano il 7,8% dei ricavi  
totali; al 31/12/2012 ne hanno eroso il 36,6% (26% al 31/3/2013)9

Le semestrali  di Giugno confermano queste dinamiche anche se, valutando i risultati  a 
cavallo tra la fine del 2012 ed oggi si apprezzano dei segnali di miglioramento dal lato dei 
ricavi e riduzione dei costi10, permanendo determinante l'impatto delle rettifiche sui crediti 
che derivano dalla pesante situazione di crisi del sistema produttivo del Paese.11

Le sofferenze crescono al ritmo record del 22,2% e l'erogazione del credito alle famiglie ed 
imprese continua a scendere.12

Questi elementi  determinano il  paradosso che, qualsiasi  pur imponente operazione sui  
costi, non consente di recuperare la redditività delle imprese bancarie fuori da un quadro  
di ripresa economica complessiva. 

La recentissima disdetta del CCNL da parte di ABI, avvenuta lo scorso 16 settembre, pur 
se annunciata, ha avvolto il settore in una clima di ulteriore precarietà.

Esuberi  massicci,  lavoratrici  e  lavoratori  definiti  "inadeguati"  dalla  controparte  per 
affrontare la trasformazione del settore, esigenza di ridurre ulteriormente i costi, chiusura 
di filiali  giudicate ridondanti a seguito della galoppante diffusione dei sistemi telematici,  
sono solo alcuni degli argomenti richiamati da ABI a supporto della disdetta. La stessa 
disdetta dell’accordo di settore su gli RLS, di assoluta gravità, si colloca all’interno della 
ricerca spasmodica della riduzione dei costi.

Se  da  una  parte  c'è  una  forte  spinta  a  ridurre  costi  e  organici,  dall'altra  manca 
completamente un'idea compiuta di come far uscire il settore dalla crisi, di come risolvere 
il problema dei crediti deteriorati, di come intervenire in modo efficace nella organizzazione 
del lavoro.

Le  prossime  settimane  saranno  fondamentali  per  delineare,  a  seguito  dei  vari 
appuntamenti che si stanno programmando sia a livello nazionale che territoriale, i rapporti  
di forza tra le controparti.

Lo sciopero previsto per la fine del mese di ottobre sarà un momento di grande importanza 
per ricompattare una categoria che ha visto  trasformare profondamente negli  ultimi  15 
anni la propria fisionomia e, di conseguenza, le aspettative delle lavoratrici e dei lavoratori,  
sempre più proiettati in una dimensione di insicurezza e di disagio oltre che di forte stress 
determinato dalle pressanti spinte alla vendita.

I risultati del Banco Popolare

9 Fonte R&S mediobanca – Sole 24 Ore
10 Rallenamento nella flessione del margine di interesse; aumento dei ricavi da commissioni; robusta riduzione dei 

costi.
11 Le Sofferenze nette a Giugno 2013 valgono più di 70 miliardi (138 quelle al lordo delle rettifiche) con un rapporto 

sofferenze/impieghi pari al 7,1% (per le PMI il dato è addirittura di quasi il 13%)
12 Prestiti al settore privato -3,3%; - 4,1% imprese non finanziarie; -1,1% famiglie. Dati BKIT Luglio 2013
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Il  nostro  Gruppo  sta  attraversando  questi  anni  di  grande  crisi  riflettendo,  nei  risultati 
economici, dinamiche analoghe a gran parte del settore.

Debolezza dei ricavi da interessi, grande impatto del deterioramento dei crediti – che nel  
caso del BP è amplificato dalle partite della ex Italease ancora non risolte – difficoltà nella 
gestione del credito che resta “congelato” in termini di crescita.

Viceversa il Gruppo registra migliori dinamiche sul versante dei ricavi da Commissioni con 
grande attenzione sul  contenimento dei  Costi.  Elementi  che, se posti  in  relazione alla 
diminuzione del personale ad alle politiche commerciali aziendali, possono delineare un 
probabile aumento di margini economici provenienti dalla rete di vendita. 

Questo significa che la produttività in azienda rimane elevata mentre la redditività risulta  
compromessa dalle necessarie rettifiche sui crediti che abbattono gli utili fino a generare  
risultati negativi come quelli degli ultimi esercizi.

I risultati del primo semestre del 2013 vedono il Gruppo chiudere con utili netti di 156 mln 
(139  al  netto  di  componenti  straordinarie)  con  ricavi  dichiarati  da  “core  business”  in 
crescita del 4,3% sul 2012.
I proventi operativi totali crescono del 3,3% mentre gli oneri operativi scendono del 4,6% 
sul 2012.

Questi dati si possono salutare con soddisfazione ed in particolare la ripresa dei ricavi da 
interessi13 insieme a quelli da Commissioni (+9,8%) delineano un buon posizionamento del 
gruppo anche durante la crisi.
I costi in diminuzione del 4,6% - che proseguono un trend avviato da alcuni esercizi – sono 
il frutto delle politiche aziendali che abbiamo dovuto affrontare con gli strumenti di settore  
più consueti: riduzioni di organico con l'utilizzo del Fondo di Solidarietà, contenimento deli 
premi di produttività, accordi “difensivi”.

Ma ne i buoni risultati sotto il profilo dei ricavi ne i risparmi sui costi, anche per il Banco, 
sono in grado di compensare la mole di Crediti deteriorati che si estrinseca attraverso la 
crescita delle rettifiche. Queste da inizio anno hanno già raggiunto la cifra di 440 milioni 14 e 
crescono di più dell'11% sul 2012 (dati di bilancio)

A fronte di spese per il personale di circa 690 mln nel semestre è facilmente comprensibile  
che  anche  –  ipoteticamente  –  un  taglio  pari  al  10,  20,  30%  di  queste  senza  un  
cambiamento di fase economica non permette di raggiungere livelli di redditività visti in  
passato.

13 + 9% sul 2012 dichiarato ma relativo ad un dato reso omogeneo; dai dati di bilancio il margine scende di circa -8%
14 Nel 2012 le rettifiche totali furono superiori al miliardo di euro
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IL GRUPPO BANCO POPOLARE

La storia  del  gruppo Banco Popolare  si  sviluppa dall’inizio  degli  anni  ‘90  ed ha delle 
precise coincidenze con quella del settore del credito, non solo dal punto di vista della  
struttura, ma anche da quello contrattuale.

Le banche degli anni ‘90 

Il mondo delle banche conosce i primi stravolgimenti con le normative costruite all’inizio 
degli anni ‘90, che videro la trasformazione degli enti di diritto pubblico e delle casse di  
risparmio in SPA, la creazione delle fondazioni e la nascita della banca universale. Tale 
radicale modifica fu accompagnata da trionfali annunci di ingresso delle banche a tutti gli  
effetti sul mercato e quindi di un conseguente miglioramento dei servizi e dei tassi che 
sarebbero stati praticati alla clientela. In contemporanea fu teorizzata, anche con qualche 
ragione,  la  necessità  di  gestire  masse  ampie  e  consistenti,  per  essere  veramente  al 
servizio soprattutto di chi operava sui mercati mondiali. La conseguenza fu la fusione tra 
istituti,  incorporazioni,  anche  in  seguito  dei  primi  problemi  che  nascevano  in  alcune 
banche, lo scorporo dei centri elettronici e dei back office e le aperture di filiali ad ogni  
angolo. 

La contemporanea contrattazione comincia con il contratto del ‘90: dopo mesi di trattativa, 
ore di sciopero e una favorevole mediazione finale del ministro, si raggiunge l’accordo e si 
sancisce la nascita dell’area contrattuale, lo strumento che ha permesso di mantenere 
l’unitarietà  della  categoria  e  di  affrontare  le  varie  ristrutturazioni  con  un  ombrello  di 
sicurezza insostituibile.

Ma già dal contratto del ‘94 si comincia a sentire il cambio di passo: riduzione degli scatti e  
degli automatismi per i neo assunti. 

Nel  ‘99  si  ristruttura  completamente  la  busta  paga,  partendo  dalla  trasformazione  dei  
funzionari in quadri direttivi, la divisione in aree e livelli, abbandonando i gradi e soprattutto 
costituendo il fondo esuberi, altro strumento indispensabile per affrontare il cambiamento.  
In quella sede si concordò con la controparte un percorso condiviso di adeguamento della 
contrattazione alla  “nuova  banca”,  partendo da un protocollo  che individuava come la 
categoria avrebbe potuto “entrare in Europa”. 

La prima conseguenza positiva nella categoria fu una gestione delle ristrutturazioni, delle 
fusioni, degli scorpori senza particolari traumi, con uscite concordate con il fondo quasi 
esclusivamente volontario. Sembrava che tutto procedesse come si era ipotizzato.

La crisi di inizio millennio

La crisi di inizio millennio e quella di qualche anno dopo, che arriva fino ai giorni nostri,  
modifica radicalmente i bilanci delle banche, in cui molti i crediti, concessi fidandosi della  
finanza creativa come “ammortizzatore”,  diventano sofferenze, e i titoli tossici, derivati e 
compagnia, crollano come un castello di  carte.  La ricerca di  soluzioni  si  arena in una 
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sterile  ricerca  del  contenimento  dei  costi  come  unica  medicina  e  ancora  oggi  non  si 
vedono strategia di uscita convincenti.

L’uscita dalla crisi  è ancora molto  lontana, in un mondo che riprodurrà ancora,  senza 
soluzione  di  continuità,  i  “propri  mostri”,  fino  a  quando  l’economia  reale  non  vedrà 
l’investimento nel capitale di rischio della propria azienda maggiormente remunerativo di 
quello finanziario. 

Anche la contrattazione ovviamente ne risente: dopo due contratti decisamente favorevoli, 
arriva quello del 2012, il più complesso della storia del settore che però viene già messo in 
discussione  dalle  controparti.  Nei  gruppi  maggiori  arrivano  piani  industriali  “lacrime  e 
sangue” e accordi conseguenti, in alcuni casi siglati unitariamente, quando si sono viste 
politiche di contenimento e contemporaneamente di rilancio. Nei casi UBI e MPS la Fisac 
Cgil non ha firmato perché l’assenza di politiche di rilancio concrete è stata affiancata da 
risparmi  sui  costi  che  intervengono  impropriamente  sulle  condizioni  materiali  delle 
lavoratrici e dei lavoratori, superando norme contrattuali e di legge.

La storia del Gruppo Banco Popolare si sviluppa parallelamente a questo percorso.

La nascita del Gruppo 

La fusione del 1994 tra Banca Popolare Verona e BSGSP ha prodotto un ottimo accordo 
senza  conflittualità,  quasi  un  fior  da  fiore  delle  normative  delle  due  banche.  Anche 
l’ingresso del Credito Bergamasco avviene senza traumi e in un’ottica di sviluppo.

Nel  1999  arriva  la  creazione  della  SGS,  scorporando  CED  e  Back  Office.  L’accordo 
raggiunto,  uno  dei  migliori  nel  panorama  nazionale,  non  è  però  stato  ottenuto 
“pacificamente”,  ma attraverso  una difficile  vertenza che ha reso necessaria  anche la 
mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori, con scioperi riuscitissimi. 

Popolare Novara e dimensione nazionale

La politica di espansione del Gruppo continua nel 2002 con la fusione con la BPN e la  
politica contrattuale della controparte cambia. La BPN era una banca che arrivava alla 
fusione  dopo  un  complesso  periodo  di  pesante  ristrutturazione,  conseguenza  di  una 
situazione  di  forte  sofferenza  economica,  che  aveva  prodotto  accordi  sia  su  esuberi  
obbligatori  e  sia  sul  contenimento  dei  costi  anche economici  per  le  lavoratrici  e  per  i  
lavoratori. Era però materialmente verificabile che l’impegno dell’azienda non agiva solo 
su questi fattori di risparmio, ma procedeva anche sul versante delle prospettive future di  
risanamento, probabilmente fin da subito in un ottica di confluenza in un altro gruppo.

Dal punto di vista contrattuale quindi entrambe le esperienze che si sommavano avevano 
buoni rapporti  sindacali,  anche se generati  da realtà diverse: la BPV-SGSP, “tranquilla 
banca interprovinciale”, e la BPN, di dimensione nazionale, dove pur di fronte ad enormi 
difficoltà, il sindacato, e la FISAC in particolare, sono riusciti a mantenere sostanzialmente 
integro il  salario  aziendale e a produrre accordi  che poi  sono serviti  successivamente 
nell’integrazione fra le diverse aziende. 

Va anche ricordato che i rapporti iniziali fra le “due” aziende sono stati caratterizzati da 
forte diffidenza: basta pensare alla trattativa sul  VAP, dove alcune sigle della ex BPV 
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(FABI e DIRCREDITO in particolare), impedirono un importo uguale per tutti, o il confronto 
molto duro sull’SGS che puntava a ridimensionare fortemente il polo novarese. Non si può 
dimenticare che il sindacato della BPN, forte anche della possibilità dell’iscrizione a socio 
della  Banca  (possibilità  sempre  negata  con  ottusità  dalla  dirigenza  della  BPV ai  suoi  
dipendenti),  esercitava  nei  fatti  una  forte  influenza  che  poi  riverberava  nelle  intese 
sindacali, sovente sostenute da iniziative di lotta. Una vera “integrazione” sindacale si è 
avviata solo dopo qualche tempo. 

La nascita della BPVN ha portato i nostri interlocutori a rinnegare nei fatti le esperienze 
passate, soprattutto dal punto di vista gestionale. Si continuano a fare buoni accordi, ma si 
comincia a sospettare che la banca che li mette in pratica sia diversa da quella con cui hai 
trattato:  accordi disattesi,  interpretazioni capziose, passaggi più formali  che sostanziali, 
scarso coinvolgimento.

Il ruolo della Fisac Cgil in questo contesto è stato quello di tentare di coniugare la trattativa 
di  gruppo  sui  processi  con  quella  aziendale  sulla  tipica  contrattazione  aziendale,  con 
qualche risultato positivo. Il confronto a livello di gruppo faticava a produrre risultati e nelle 
aziende non si riusciva ad averne uno di valore adeguato. 

L’arrivo della Popolare Italiana

La fusione del 2007 con il gruppo BPI, reduce dalle purtroppo famose vicende che anche 
ai  giorni  nostri  sono all’onore  della  cronaca,  viene  pubblicizzata  come una  ventata  di 
modernità, non si guarda ai risparmi, ma il nuovo gruppo bancario è tutto concentrato sulla 
crescita. 

Il Gruppo BPI inizia a costituirsi con la fusione/acquisizione di svariate Banche Popolari e  
Casse di Risparmio fin dalla fine degli anni '90. La tecnica acquisitiva della allora Banca 
Popolare di Lodi, amministrata e gestita da Giampiero Fiorani, che permise ad una piccola 
banca  di  divenire  il  polo  aggregante  di  uno  dei  primi  gruppi  bancari  nazionali,  fu  
spregiudicata fino dall’inizio: scambio di azioni che portavano al controllo dell’entità più 
piccola da parte  della capogruppo BPL, pochissime risorse economiche effettivamente 
pagate per l’acquisizione, successivi aumenti di capitale della capogruppo collocati con 
forsennate campagne incentivanti sulle banche controllate. 

Sostanzialmente le risorse per l’acquisizione arrivavano dai clienti delle banche inglobate.  
Nel 1999, con l'appoggio  della Banca d'Italia, acquisisce il controllo di Banca Mercantile, 
di varie banche popolari siciliane (Banca del Sud, Carini, Bronte, Vittoria), del Banco di 
Credito Siciliano, delle Casse Rurali (BCC) di Cerda e Xitta e dell'ICCRI (lstituto Centrale 
delle  Casse  di  Risparmio  Italiane),  che  verranno  nel  tempo  tutte  incorporate  in  BPL. 
Tramite  la  dismissione del  ricco  patrimonio  dell'ICCRI  acquisisce  il  controllo  di  Banca 
Popolare di Crema, Banca Popolare di Cremona, Banca Popolare del Trentino, Banco di  
Chiavari, Cassa di Risparmio di Lucca, Cassa di Risparmio di Pisa, Cassa di Risparmi di  
Livorno e  Efibanca. Nel 2004 viene acquisita Area Banca. 

Nel 2005 la BPL, nell’ottica di divenire un polo bancario aggregante di carattere nazionale, 
cambia la denominazione in Banca Popolare Italiana. La storia rampante del gruppo e di  
Fiorani, trova il capolinea con lo scellerato piano di acquisizione della Banca Antonveneta, 
la contrapposizione con la banca olandese ABN AMRO che porterà alla luce gran parte 
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degli scandali della gestione Fiorani, la ben nota telefonata notturna fra Fiorani e l’allora 
Governatore di  Banca d’Italia Antonio Fazio,  nei piani  del quale la BPI doveva essere 
l’alfiere difensivo del sistema bancario italiano agli assalti esteri. 

Lo scontro di potere internazionale portò alla luce le gravi carenze di capitalizzazione del  
gruppo, gli incerti margini reddituali, gli ingenti finanziamenti privi di garanzie concessi ai  
“furbetti del quartierino” (Coppola, Ricucci, Gnutti & C.) per la scalata al gruppo RCS (poi  
fallita),  il miliardo di euro a bilancio in un hedge found delle Cayman. Vennero anche a 
galla le inchieste promosse dalla denuncia delle associazioni di consumatori sulle spese 
addebitate a pioggia sui cc di clienti senza alcun riferimento sulle condizioni concordate.  
Fiorani e la sua gestione, ma non i suoi colonnelli, fu messo da parte ed alla guida del  
Gruppo fu chiamato Gronchi, banchiere discusso ma anche navigato. Gronchi si mosse 
subito per far luce sul bilancio, denunciare le perdite, recuperare – almeno parzialmente- 
le risorse investite nell’hedge found delle Cayman. Il  bilancio di  gruppo chiuse in forte 
perdita e fu evidente la necessità di una ricapitalizzazione. 

Nel 2006 le casse di risparmio di Pisa e di Livorno furono fuse per incorporazione nella CR 
Lucca che cambiò denominazione in Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno. Nel 2007 
il gruppo approdò alla fusione con il gruppo BPVN. La gestione Fiorani segnò un periodo 
durissimo  per  le  organizzazioni  sindacali,  le  relazioni  sindacali  furono  pessime  ed 
incentrate sul conflitto (apertura 223, fondo esuberi  obbligatorio,  trasferimenti  a Lodi di 
attività e lavoratori di altri territori) ma, anche sotto i colpi delle mobilitazioni di lavoratrici e 
lavoratori,  non  impedirono  la  sottoscrizione  di  accordi  che  almeno  parzialmente 
garantirono il mantenimento dei ricchi integrativi preesistenti. 

Anche le dinamiche sindacali fra le sigle non furono all’insegna della coesione con forti  
contrapposizioni fra Fisac CGIL e Fiba CISL, che riflettevano le tensioni territoriali esistenti  
fra la periferia acquisita ed il centro “acquisitivo” lodigiano. 

Con la gestione Gronchi invece, anche per la necessità di una maggiore coesione sociale 
in un momento travagliato di un gruppo che rimaneva a voto capitario e senza vincoli per i 
dipendenti  soci,  si  ebbero  momenti  contrattuali  acquisitivi,  ad  esempio  sull’accordo  di 
fusione delle 3 casse toscane, sull’assistenza sanitaria e sulla mobilità territoriale,  che 
portarono i dipendenti del gruppo a rispettabilissimi livelli di tutela economici, normativi ed 
occupazionali. 

Per tutta la vita del gruppo, per l’ eterogeneo radicamento sindacale in campo (forte in  
Liguria, Toscana e Lazio, meno in Lombardia ed Emilia Romagna) e per l’assenza di una  
politica di sistematica fusione delle realtà acquisite, le relazioni sindacali furono intense e 
tumultuose tanto a livello di gruppo che a livello aziendale, disegnando fra i lavoratori delle 
diverse aziende trattamenti anche fortemente diversificati.

La ricordata premessa di quest’ultima fusione, tutta orientata alla crescita, aveva inoltre di  
fatto previsto la continuità dell’impianto delle relazioni sindacali esistenti in BPVN e in BPI, 
ma la dimensione raggiunta, che ha modificato i rapporti anche numerici tra le sigle, lo  
scenario di settore che peggiora in caduta libera, i problemi di operazioni passate, Italease 
in testa, che vengono tutti al pettine, disegnano una realtà che lentamente passa dai ricavi 
auspicati al contenimento dei costi.
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Si continuano a fare buoni accordi, con un ruolo centrale della Fisac, ma la vita in azienda, 
soprattutto nella rete, peggiora.

Il Gruppo nella crisi

Arriviamo ai giorni nostri con questo parallelismo temporale tra il settore e il gruppo, che ci  
propone una situazione nuova, difficile, in cui non si riesce a vedere nelle azioni delle 
controparti  un  disegno organizzativo  che sia  in  grado di  riportare  il  settore  fuori  dalle 
sabbie mobili.

Anche nel Gruppo BP la situazione è analoga: nel giugno 2011 viene deliberato il piano 
industriale che solo dopo pochi giorni subisce una radicale modifica con la costituzione del 
Banco Popolare,  derivante dalla  fusione delle  banche del  territorio,  tranne il  CB. Si  è  
operato per l’armonizzazione delle varie normative, lavoro non ancora concluso. Nel 2012, 
dopo avere annunciato un nuovo piano industriale, si ripiega su obbiettivi a breve se non a  
brevissima  scadenza,  si  annunciano  eventi  riorganizzativi  che  poi  si  rimandano,  non 
esiste,  in  poche  parole,  un’assunzione  di  responsabilità  che  riconosca  l’errore  delle 
previsioni recenti e individui interventi mirati, costruiti avendo chiaro dove deve andare la 
banca.

Un esempio emblematico è il  sistema incentivate,  costruito  su politiche assuntive  che 
privilegiano i  volumi rispetto  alle regole. Ci  troviamo infatti  di  fronte ad una situazione 
paradossale: per fare budget sui crediti ci si è accaniti sui numeri, sottovalutando il merito  
creditizio e adesso quei crediti tornano indietro ed è difficile recuperare il capitale perché la 
documentazione spesso non è adeguata e/o completa, in quanto l’istruttoria è considerata 
solo un appesantimento burocratico. La storia però non ha insegnato niente: si continua a 
non rispettare le regole e presto avremo da commentare altri problemi e altre difficoltà.

Per la Fisac Cgil, avere una controparte che non riesca ad avere una decisa linea di rotta 
è una delle situazioni più difficili: il malessere lavorativo in cui si è costretti ad operare, con  
le lavoratrici  ed i  lavoratori  costretti  sempre ad agire in emergenza, comporterebbe un 
confronto nel merito di questo problema centrale. Invece gli organici sono ridotti all’osso, le 
sostituzioni talmente rare che in alcuni casi si  rischia di  non “tirare su la serranda”,  le  
procedure sono macchinose e poco efficaci, le pressioni commerciali forti e insensibili a 
questa situazione. La risposta della banca invece è sempre la stessa: adesso i costi, poi 
vedremo.

La Fisac e il “governo dei costi”

Sono questi i danni prodotti dalla sola attenzione al “governo dei costi” e anche i migliori  
accordi che si possono conquistare rimangono inefficienti su questo versante.

Riprendendo  l’analisi  dei  dati  di  bilancio,  risulta  evidente  che  tutte  le  politiche  di  
contenimento  dei  costi  ipotizzabili,  anche quelle  più  drastiche possibili,  non sono solo 
inutili  per  migliorare  realmente  l’andamento  del  bilancio,  ma  paradossalmente 
indeboliscono  l’organizzazione  del  lavoro,  rendono  caotica  la  vita  lavorativa  e  quindi  
peggiorano la situazione anche dei ricavi. 

Dobbiamo scardinare questo teorema. Nelle sedi decentrate, nei luoghi di lavoro dovremo 
raccogliere il malcontento, analizzarne le cause in modo preciso, utilizzare gli strumenti  
contrattuali  (semestrali  e  incontri  decentrati)  per  costruire  un  progetto  forte,  deciso  e 
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motivato con cui confrontarci con la banca, avendo alle spalle la consapevolezza delle 
lavoratrici e dei lavoratori.

Questa sensibilità politica della nostra organizzazione non trova riscontro però nemmeno 
in tutte le altre sigle sindacali, adagiate spesso su obiettivi immediati e poco propense a 
ragionamenti in prospettiva. Dovremo quindi costruire una nuova unità sindacale, fondata 
su basi  diverse e più efficaci,  se possibile con la pazienza quotidiana, ma anche con  
maggiore vivacità nei momenti in cui questa inerzia potrebbe portare a danni difficilmente 
recuperabili.

L’Assemblea costitutiva della Fisac nel Gruppo Banco Popolare coincide temporalmente 
con la riorganizzazione della rete. Senza entrare nel merito della situazione contrattuale, 
che affronteremo con eventuali ordini del giorno in sede assembleare, possiamo affermare 
che tutte le riorganizzazioni non sono giudicabili sulla carta, anche se gli accordi raggiunti  
fossero i migliori in assoluto. I riassetti organizzativi devono dimostrare la loro validità “sul  
campo”  e  per  funzionare  devono  rispondere  compiutamente  alle  esigenze  dei  diretti  
interessati: le lavoratrici ed i lavoratori della rete.

Per  questo  motivo  il  decentramento  contrattuale,  una  conquista  della  Fisac  e  di  cui  
parleremo  nel  prossimo  capitolo,  diventa  lo  strumento  per  fare  emergere  tutte  le 
problematiche e per avere un luogo in cui risolverle.

Per quanto ovvio, è opportuno ribadire che non è compito delle OO.SS, e quindi nemmeno 
della FISAC/CGIL, quello di individuare il modello organizzativo e operativo delle aziende 
di  credito.  In  ogni  caso ci  sentiamo legittimati  ad esprimere il  nostro parere generale:  
pensiamo che le  banche popolari,  se  ha ancora  un senso il  mantenimento  di  questa 
denominazione,  debbano  tornare  ad  avere  un  ruolo  centrale  di  sostegno  al  territorio, 
attraverso  la  ripresa  dell’attività  tradizionale  delle  banche,  abbandonando  logiche  di 
mercato  molto  distanti  dalla  vera  attività  creditizia,  e  facendo  ritornare  il  cliente,  e  la 
soddisfazione dello stesso il “fulcro” della propria attività.

Ciò  indubbiamente  significa  un  investimento  in  risorse  umane  ed  economiche  in 
controtendenza  rispetto alla visione odierna di assoluta ed imprescindibile “riduzione dei 
costi”.  In  una visione a medio/lungo termine,  sicuramente ciò  comporterebbe ritorni  in  
termini di qualità del servizio, incremento e soddisfazione della clientela, con conseguenti 
crescite economiche per l’azienda.
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LA FISAC NEL GRUPPO 

Possiamo tranquillamente affermare che la contrattazione nel gruppo è una contrattazione 
di buon livello, in cui si è riusciti fino ad ora a coniugare e a fare convivere i diritti delle  
lavoratrici e dei lavoratori con le esigenze della controparte. 

Il Gruppo e la contrattazione

Il ruolo della Fisac Cgil è sempre stato centrale sia per la proposizione di norme e principi  
universali sia come cerniera tra le altre sigle, che spesso faticano ad impostare le proprie  
elaborazioni con un respiro prospettico di insieme, dando a volte l’impressione di essere 
ancora rinchiuse nel particolarismo storico delle aziende di provenienza. Questa centralità  
è  il  risultato  di  una  convinzione che  nella  nostra  organizzazione  è  ormai  consolidata: 
definire norme e regole di livello avanzato per tutte le lavoratrici e per tutti i lavoratori del  
gruppo è la condizione preliminare per le future rivendicazioni. 

L’obiettivo non è un contratto di gruppo, ma un contratto del Banco Popolare che possa 
essere  ripreso  e  integrato  con  le  specificità  delle  aziende  che  hanno  mantenuto 
l’autonomia societaria (Credito Bergamasco, SGS e Banca Aletti). Il raggiungimento di un  
tale  traguardo  prevede  una  capacità  elaborativa  che  faccia  della  convenienza  alla  
solidarietà il punto centrale, in cui la partenza dalle particolarità delle banche confluite nel  
Banco Popolare  non diventi  ostacolo pregiudiziale  all’armonizzazione delle  norme,  ma 
risulti essere una necessaria base di conoscenza per evitare in prima istanza disequilibri e 
forzature  e  per  avere,  in  conclusione  di  trattativa,  un  accordo  utile  ad  una  realtà 
completamente diversa da tutte quelle presenti prima della fusione.

La  Fisac  Cgil  può  rivendicare  di  avere  superato  la  concezione  localistica  che 
inevitabilmente era ancora presente quando si è cominciato a parlare di armonizzazioni e  
di avere un gruppo dirigente in grado di pensare collettivamente e di contrattare con una 
visione  ampia  e  plurale.  I  rigurgiti  del  passato  che  eventualmente  potessero  ancora 
riaffiorare  saranno  superati  con  la  ripresa  dei  ragionamenti  comuni,  sviluppati  nelle 
elaborazioni passate, una su tutte la trattativa sulla mobilità. 

Il contesto unitario in cui si è agito per il percorso di armonizzazione avviato con la fusione 
non è stato dei più agevoli e per poter svolgere il ruolo di collante, anche tra sigle, che la 
Fisac Cgil ha assunto in molte occasione è stata necessaria tutta la pazienza di chi ha 
chiaro l’obiettivo. 

Questo  ruolo  ha  comportato  anche  scelte  complesse,  che  meritano  una  riflessione 
approfondita  anche  di  prospettiva  futura,  soprattutto  in  questa  sede  di  verifica  e  di 
impostazioni future che porterà la Fisac Cgil a definire anche il prossimo gruppo dirigente.

La democrazia sindacale

La  difficoltà  a  svolgere  assemblee  unitarie  con  voto  certificato,  vista  la  dichiarata 
indisponibilità  in  tale  senso  delle  altre  sigle,  non  ha  permesso  alle  lavoratrici  ed  ai 
lavoratori,  destinatari  degli  accordi  raggiunti,  di  dire  la  parola  definitiva  per  rendere 
operativi o meno gli accordi stessi. Questo è stato il passaggio decisionale più complicato 
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che abbiamo dovuto affrontare.  Le poche assemblee del 2012/13, svolte alcuni mesi dopo 
la stipula degli accordi e solo dopo una continua e costante sollecitazione della Fisac Cgil, 
sono state solo informative e questo contrasta con i principi della nostra organizzazione.

Si è preso atto che il voto certificato nelle assemblee è una norma concordata in sede 
nazionale,  ma  che  non  viene  agita  da  tutti  i  soggetti  interessati.  Risulta  sempre  più 
evidente, anche nel Gruppo Banco Popolare, che la democrazia sui posti di lavoro non 
viene  considerata  universalmente  come  una  necessità  e  l’unità  sindacale  non  è 
un’opportunità per la più completa rappresentanza della categoria, ma solo un fastidioso 
contrattempo burocratico. Nel recente periodo è anche difficile uscire con volantini unitari:  
dopo una trattativa le lavoratrici ed i lavoratori sono sommersi da comunicati di sigla, in 
alcuni casi anche contraddittori tra loro e privi di ogni considerazione sulla necessità di 
unità. Per la Fisac non sono sufficienti i frequenti riconoscimenti dell’equilibrio dei nostri  
scritti: dovremo operare per tornare ad avere una corretta e completa informativa unitaria 
e lasciare ai nostri comunicati il compito del necessario  commento politico. 

L’unità sindacale

La nostra valutazione quindi non può che partire da questa constatazione: se per le altre 
sigle l’unità sindacale non è un obiettivo prioritario, fino a quando lo rimane per la Fisac 
Cgil?

Esistono dei principi che diventano limiti invalicabili, un confine insuperabile per la nostra 
Organizzazione: demansionamenti, superamento di leggi e di norme del CCNL, sacrifici 
unidirezionali verso le lavoratrici e verso i lavoratori senza un disegno preciso di un futuro  
di ripresa economica del Gruppo. 

Anche la democrazia sui luoghi di lavoro deve ritornare il nucleo delle nostre centralità.

Infatti,  nell’autunno dello scorso anno, uno dei motivi  per cui il  Direttivo della Fisac ha 
deciso di poter superare tale limite, accettando assemblee solo informative sull’accordo di 
mobilità e dintorni, è stata la convinzione che i buoni accordi firmati avrebbero permesso 
una comprensione della nostra decisione da parte delle nostre iscritte e dei nostri iscritti e  
che contemporaneamente avremmo affrontato, unitariamente e quindi più forti, quello che 
in quel momento era l’annunciato piano industriale.

Dal piano industriale alla revisione della rete

Il  piano  industriale  però  è  rimasto  solo  una  dichiarazione  di  intenti,  sostituito  da  una 
ristrutturazione  della  rete  che  fatica  a  dimostrare  la  dimensione  pratica  di  efficienza 
dichiarata  dal  Banco  e  che  rischia  di  rimanere  il  titolo  di  un’azione  aziendale  che 
sconvolgerà la vita di chi opera in rete, senza raggiungere il vero obiettivo della ripresa 
economica  del  Gruppo.  Tale  ripresa  dovrebbe  basarsi  principalmente  sulla 
riconsiderazione del modo in cui si fa banca, su come si concedono crediti, su come si 
collocano buoni prodotti e su come si rifuggono quelli tossici. Se la riorganizzazione non 
sarà affiancata da un chiaro progetto creditizio in tale senso, la banca rimarrà la stessa, 
forse migliorata nell’organizzazione o forse più a soqquadro, ma in concreto sempre la 
stessa, e non potrà che continuare a produrre sofferenze e a perseguire la riduzione dei 
costi. 
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In  uno scenario  del  genere  ci  vorrebbe elaborazione ed azione unitaria,  per  costruire 
efficaci  alternative e ricercare condivisione da parte delle lavoratrici  e dei  lavoratori.  E 
questo non dovrebbe avvenire solo per la contingenza della trattativa sulle ricadute della 
riorganizzazione,  ma  dovrebbe  essere  soprattutto  orientata  verso  l’attività  futura,  per 
evitare  che  l’ossessiva  attenzione  solo  ai  costi  produca  una  deriva  di  penalizzazioni 
insopportabili  per  le  lavoratrici  ed  per  i  lavoratori.  Ad  esempio,  l’attuale  suddivisione 
operativa in poli operativi decentrati dovrà essere confermata e sviluppata, come elemento 
strategico dell’organizzazione aziendale.

La  banca  dichiara  di  voler  continuare  con  una  politica  di  non  contrapposizione, 
collocandosi  diversamente  da  quella  che  si  conferma  essere  la  posizione  delle  altre 
banche  e  dell’Abi.  Ne  prendiamo  atto  e  ricercheremo  sempre  il  massimo  dell’unità 
possibile,  con  l’obiettivo  primario  di  riportare  comunque  il  diritto  dei  destinatari  degli  
accordi ad esprimere il parere vincolante sulla contrattazione. 

Se invece arriveremo ad un cambiamento del modello di relazioni sindacali, con richieste 
di inaccettabili condizioni economiche e normative, e se le altre sigle accetteranno una 
simile impostazione aziendale, dovremo rivedere la scelta unitaria. 

La centralità delle RSA

In entrambi gli scenari il ruolo delle RSA e il loro  rapporto con i coordinamenti aziendali e 
con quello di gruppo è la centralità della nostra organizzazione.

Un  rapporto  di  collaborazione  e  di  condivisione  delle  politiche  contrattuali,  in  cui  si  
intersechino e si completino le sollecitazione delle RSA con quelle di sintesi collettiva che 
poi le segreterie e le delegazioni trattanti dovranno agire.

I direttivi  sono il luogo del confronto e delle decisioni della Fisac Cgil, la sede in cui il 
risultato della discussione diventa patrimonio di tutta l’organizzazione, da difendere nella  
contrattazione con la controparte e da utilizzare nel  rapporto con le lavoratrici  e con i 
lavoratori sui posti di lavoro.

La mancanza di confronto assembleare ha prodotto la percezione, nelle lavoratrici e nei 
lavoratori,  di una forte distanza con le delegazioni sindacali,  considerate, in alcuni casi 
limite, quasi una seconda controparte. Diventa quindi indispensabile valorizzare sempre 
più il ruolo delle RSA, anche quale collegamento tra i Coordinamenti ed i colleghi, al fine di 
inserire le particolarità locali in un progetto ampio e plurale ed essere quindi in grado di 
rappresentare tutte le istanze e tutte le necessità.

L’unità sindacale per la Fisac Cgil è un valore, una risorsa e un mezzo per rappresentare  
nella maniera più completa gli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori. Per questo motivo 
le scelte dell’organizzazione avranno questo obiettivo prioritario e si metteranno in atto 
tutte le azioni possibili per mantenerlo e solo dopo aver verificato in tutti i modi possibili 
che esistono ostacoli insormontabili, si consegnerà, in ultima istanza, la decisione finale 
alle lavoratrici ed ai lavoratori. 

In  tutti  gli  scenari  possibili,  la  sinergia  tra  RSA,  coordinamenti  e  delegazioni  trattanti 
renderà sempre più forte la nostra Organizzazione.
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Nel caso la contrattazione continuasse nel solco “tradizionale” di confronto, valorizzerà il  
ruolo centrale della Fisac Cgil nelle trattative, proprio per la nostra “vocazione” universale  
e inclusiva del particolare.

Se invece dovesse prendere piede una logica di scontro e non vi fossero le condizioni  
unitarie  per  affrontarla,  l’azione  della  Fisac  Cgil  dovrà  impedire  il  realizzarsi  delle 
conseguenze di eventuali accordi separati e questo potrà avvenire con successo solo se 
l’unità di azione tra centro e periferia sarà forte e coesa: al centro per contrastare tutte le 
iniziative  aziendali  e  in  periferia  per  convincere  la  categoria  ad  opporsi  con  forza  e 
determinazione ai sacrifici non condivisili che verranno pretesi.

Se  invece  fossero  altre  organizzazioni  a  non  ritrovarsi  nella  logica  unitaria,  prima 
dell’ufficializzazione delle differenze, la Fisac Cgil lavorerà per la ricomposizione. Anche in 
questo caso la parola finale spetterà ai destinatari degli accordi, sempre in sinergia con le  
strutture decentrate.

Le semestrali sono lo strumento principale a disposizione delle RSA per intervenire con 
efficacia nel luogo dove avvengono problemi, ma dovrà essere valorizzato e fatto agire, 
anche  e  soprattutto,  l’accordo  raggiunto  per  il  decentramento  e  verificare  la  corretta 
applicazione  di  quanto  concordato  centralmente,  evitando  la  poco  efficace  prassi  che 
porta queste problematiche sempre in coda degli incontri a Verona. 

I coordinamenti aziendali e quelli di gruppo, la delegazione trattante ed i direttivi devono 
quindi operare congiuntamente con le RSA, unico modo per evitare la marginalizzazione 
di queste strutture periferiche, che sono e devono rimanere il punto centrale della Fisac 
Cgil.  

Andranno  consolidati  e  resi  sempre  più  efficienti  gli  strumenti  informativi,  prevedendo 
anche la possibilità di modularli alle esigenze delle singole RSA.

Questo rafforzamento dell’organizzazione passa attraverso un piano formativo modulato, 
che sia indirizzato a tutti i livelli, ma che abbia anche l’obiettivo di agevolare la sintesi dei  
gruppi  dirigenti,  rafforzando  e  rendendo  naturale  la  visione  condivisa  delle  varie 
esperienze, finalizzate alle nuove fasi della contrattazione.
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WELFARE AZIENDALE

Con questo termine si intendono principalmente gli strumenti di previdenza ed assistenza 
complementare. 

Nel settore bancario sono strumenti utilizzati da sempre e anche nel gruppo abbiamo una 
ricca  storia  sull’argomento,  costruita  inizialmente  nelle  varie  aziende  poi  confluite  nel 
gruppo e quindi ulteriormente sviluppata nella successiva contrattazione. 

Fino ad ora si  è mantenuto il  necessario equilibrio economico e sociale tra pubblico e 
privato ed il sistema di welfare aziendale è rimasto complementare e volontario. Stiamo 
però  assistendo  alla  teorizzazione  da  parte  della  politica  del  trasferimento  sempre 
maggiore di risorse verso il privato, che può mettere in discussione lo stato sociale per 
come lo abbiamo conosciuto fino ad ora. Uno stato sociale che è stato conquistato dalle 
lotte delle lavoratrici e dei lavoratori e che deve essere difeso come baluardo collettivo 
contro la privatizzazione della sanità e delle pensioni. 

La Cgil è da sempre in prima fila in questa battaglia e la Fisac Cgil del BP è pronta dare il  
proprio  apporto,  anche  portando  l’esperienza  della  contrattazione  del  gruppo  come 
bilanciamento positivo tra pubblico e privato.

Per fare questo dovremo continuare a concordare di dirottare nel welfare, soprattutto nella 
parte  dell’assistenza,  le  quantità  salariali  necessarie  al  buon  equilibrio  tra  costi  e 
prestazioni, nella consapevolezza che, qualora la sanità pubblica fosse messa davvero in  
discussione, le risorse per rimpiazzarla con un sistema privato drenerebbero troppo la 
contrattazione aziendale e nazionale sul salario. Situazione da evitare con tutte le forze, 
perché non è solo un problema di solidarietà sociale con chi è ai limiti della sussistenza,  
ma perché diventerebbe un’incertezza di  prestazioni  anche per  noi,  solo  teoricamente 
salvaguardati dalle nostre “conquiste” aziendali, e perché saremo sempre alla ricerca di 
“soldi” per fronteggiare il  costante aumento dei costi  del welfare, a scapito della busta 
paga, sempre più sottile, troppo sottile.

Questa  tendenza  pericolosa  è  risultata  evidente  nelle  tornate  di  trattativa  sul  premio 
aziendale e sulle giornate di solidarietà, dove quote di salario o di recupero di risorse sono  
state destinate al welfare.

Le quantità sono rimaste nell’ambito prima ricordato delle compatibilità anche e soprattutto  
per l’impegno della Fisac Cgil del BP ad evitare derive pericolose, azione che continuerà 
in futuro.

In  questo  contesto  dovremo però  individuare  le  forme di  assistenza e previdenza più 
funzionali nel gruppo.

Assistenza sanitaria aziendale

Sul versante dell’assistenza sanitaria siamo in presenza della razionalizzazione massima 
possibile degli strumenti esistenti nelle aziende: chi aveva una polizza è confluito nella 
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Caspop, polizza di gruppo, e chi aveva forme di assistenza diretta le ha mantenute come 
tali.

Sono strumenti diversi e per ora incompatibili: dovremo iniziare a studiare se non fosse 
possibile  costruire  un  dispositivo  contrattuale  intermedio,  in  grado  di  rispondere 
positivamente a tutte le esigenze. Esiste una prima questione economica: in Caspop il  
contributo aziendale è fisso e differenziato per chi proviene da aziende diverse, mentre nei 
Fondi BP e CB è proporzionale alla retribuzione, con percentuali e basi di calcolo diverse. 
In tutti i casi esiste il contributo dell’iscritto e la possibilità di iscrivere i famigliari. 

Armonizzare  la  contribuzione  è  la  premessa  necessaria  per  capire  come  e  se  fosse 
possibile affiancare all’assistenza diretta dei Fondi una forma assicurativa tipo Caspop. È 
un percorso impegnativo, difficile tecnicamente e con un esito per niente scontato, che 
deve prevedere un coinvolgimento diretto delle lavoratrici e dei lavoratori.

La previdenza complementare nel gruppo

Sul  versante della previdenza complementare sono stati  fatti  passi  importanti  verso la 
semplificazione: dai circa 20 fondi di partenza siamo in presenza di 5 fondi interni (Verona, 
Novara, Bergamo, Lodi e Lucca).

La previdenza complementare è gestita anche attraverso una serie poderosa di norme, di  
leggi e di delibere Covip, la cui conoscenza è indispensabile per poter trattare la materia e  
quindi  il  percorso  contrattuale  ha  reso  necessaria  una  complessa  istruttoria  tecnica 
preliminare, svolta in commissione paritetica.  Le soluzioni  contrattuali  concordate sono 
state quindi una conseguenza di questa analisi tecnica e sono state tra le migliori possibili. 

È risultato però evidente come gli accordi di passaggio nei 5 fondi interni da altri fondi  
siano  stati  mal  digeriti  dai  diretti  interessati:  nelle  assemblee  sono  risultati  palesi  
malessere e insoddisfazione per l’obbligo di dover fare delle scelte e la semplificazione 
non è stata vissuta come elemento positivo.

Potremmo anche trincerarci  dietro ad un facile “ogni cambiamento porta tensione”, ma 
sarebbe solo un modo di non voler vedere il problema. È invece evidente come la materia 
della previdenza complementare necessiti  di partecipazione attiva: non sono state fatte 
assemblee preliminari  sui presupposti  della trattativa e anche quelle svolte a posteriori 
sono state solo informative. La storia quindi ci insegna che su questo argomento, in modo 
particolare, il coinvolgimento dei diretti interessati è determinante anche per il futuro della  
previdenza aziendale stessa. Infatti, se un fondo è visto come un corpo estraneo “che può 
fregarti”,  una  gestione  condivisa  e  aderente  ai  desideri  degli  iscritti  sarà  sempre  più 
difficile.

Prima di individuare come affrontare il futuro della previdenza complementare nel gruppo, 
dovremo  quindi  interrogarci  su  come  condividere  le  scelte  con  le  lavoratrici  e  con  i 
lavoratori, mettendoci anche qualche mese in più, consapevoli che saranno mesi spesi 
bene.

Sono urgenti alcune modifiche statutarie dei fondi: partiamo da qui per trovare strumenti 
“obbligatori” di partecipazione.

Pag. 22/34



Documento politico per l’Assemblea Costitutiva del Gruppo Banco Popolare  
settembre - novembre 2013

Come nell’assistenza anche in  questo  caso dovremo studiare  ed elaborare  un “fondo 
ideale” e provare a realizzarlo: le strade e le possibilità sono molteplici, ma dovremo avere 
chiaro che deve essere mantenuto il ruolo delle fonti istitutive (i coordinamenti sindacali), i  
rappresentanti devono arrivare da tutte le parti del gruppo e si dovrà fare attenzione alla 
qualità degli investimenti, che potranno avere attenzioni di sostenibilità sociale.

Fissati e condivisi  questi principi  si  potrà andare avanti,  con l’obbiettivo di  arrivare alla 
migliore  gestione del  patrimonio  dei  fondi,  che non coincide  necessariamente  con  un 
fondo unico.

Sia nell’assistenza e sia nella previdenza la Fisac Cgil del BP farà del coinvolgimento delle 
lavoratrici e dei lavoratori un proprio punto fermo. Se troveremo ostacoli unitari, i nostri  
iscritti saranno il riferimento della Fisac.

Un nuovo Welfare aziendale?

In  questo quadro si  potranno inserire  anche eventuali  novità  di  welfare  aziendale,  sul  
quale le aziende cominciamo ad orientarsi e a cui anche il BP si sta adeguando: si deve 
essere disponibili  ad analizzare le possibili  novità, le possibili  opportunità anche fiscali,  
ricordando sempre la premessa generale, la storia del gruppo e il coinvolgimento degli  
interessati. 

Elemento  di  novità  nell’ambito  del  welfare  aziendale,  almeno  per  quello  che  riguarda 
l’attenzione  sindacale  generale,  è  la  volontà  del  Gruppo  di  pervenire  anche  per  gli 
organismi  del  tempo  libero  aziendali  (Cral)  ad  una  razionalizzazione,  con  un  unico 
organismo di Gruppo. Volontà condivisibile, salvo rispettare l’autonomia di questo tipo di 
associazione ed una regolamentazione trasparente e democratica.

La  Fisac  CGIL  del  BP  ha  presidiato  lo  svilupparsi  del  tema,  pur  scontando  la  poca 
attenzione di  altre  sigle  sindacali,  salvo parziali  eccezioni.  Il  sindacato deve seguire e 
rappresentare associazioni tra i lavoratori e l’azienda,  che sviluppano salario e welfare  
indiretto per i lavoratori del Gruppo, ponendole dentro le discussioni delle Commissioni. 
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COMMISSIONI PARITETICHE

Le commissioni paritetiche sono una parte integrante della contrattazione del gruppo e 
possiamo  verificare  che  hanno  portato  una  positiva  esperienza  di  analisi  e  di 
partecipazione. 

Nell’ultimo periodo, caratterizzato da un’incalzante trattativa continua sulle armonizzazioni, 
sulle  difficoltà  economiche  e  sul  conseguente  contenimento  dei  costi,  sulle  modifiche 
organizzative,  il  lavoro delle commissioni è risultato un po’ al  margine degli  incontri  di  
trattativa, relegato spesso nei “ritagli di tempo”.

Solo quelle  che avevano  un’immediata conseguenza contrattuale (Formazione,  RLS e 
Welfare) hanno operato in continuità con la delegazione trattante.

La Commissione RLS, di cui la Fisac ha la Presidenza, ha elaborato un progetto, poi 
completato  ed  assunto  dalla  contrattazione,  che  individua  una  sperimentazione 
multiaziendale,  tra  le  prime  del  settore,  che,  alla  luce  delle  difficoltà  nazionale 
sull’argomento, è oggetto di analisi nazionale.

La Commissione Pari Opportunità potrà intervenire nella definizione di strumenti atti a 
rimuovere le persistenti discriminazioni di genere che continuano ad esistere. Dovremo 
trovare,  nelle  future  Segreterie  che eleggeremo,  un  riferimento  che  faccia  da  tramite,  
anche operativo, tra la Commissione e la nostra delegazione trattante.

La Commissione Politiche Commerciali dovrà avere un ruolo centrale, visto anche lo 
sconvolgimento organizzativo in programma.

Dobbiamo anche sottolineare che da tempo le lavoratrici ed i lavoratori della rete sono 
soggetti non solo a pressioni, ma anche a richieste spesso ai limiti del consentito.

Il lavoro delle compagne e dei compagni della Commissione dovrà essere di supporto per 
elaborare e rivendicare il cambiamento!

Un cambiamento delle condizioni di lavoro. Un cambiamento di rotta aziendale sull'attività 
di vendita. Un cambiamento organizzativo che valorizzi e supporti l'attività in filiale.
Se  le  filiali,  anche  nelle  nuove  accezioni,  devono  essere  solo  punti  vendita,  bisogna 
togliere dagli sportelli le mansioni amministrative, gli oneri burocratici.

Se invece le filiali devono essere “tuttologhe”, ci vuole più personale. 

In ogni caso ci  vuole il  rispetto delle regole, ci vuole una formazione adeguata e resa  
materialmente fruibile. 

Non è più accettabile che il  rischio d’impresa ricada sulle spalle delle lavoratrici  e dei 
lavoratori, su cui vengono scaricati tutti i problemi. Come non è più accettabile che gli unici  
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cambiamenti organizzativi finora messi in campo siano sui controlli, ad esempio audit e  
crediti, imposti però dalla Banca d’Italia.

Le  pressioni  commerciali  continuano  ad  essere  forti,  anche  se  gli  eccessi,  quando 
vengono  segnalati,  cominciano  ad  essere  stigmatizzati.  Per  arrivare  ad  un  risultato 
efficace, il lavoro della Commissione Politiche Commerciali dovrà continuare a recepire ed 
elaborare le sollecitazioni che arrivano dalle RSA, ma dovrà essere supportato da una 
corrispondente attività a livello di Delegazione trattante. 

Occorre anche aprire un confronto sui prodotti  e dire basta con quelli  upfront e con le 
campagne monoprodotto,  che provocano disastri  reputazionali  con la  clientela,  con la 
quale si dovranno invece instaurare approcci meno aggressivi e più di lungo periodo.

Solo  se  si  aprirà  un  confronto  su  questi  argomenti,  si  potrà  evitare  che  la  prossima 
ristrutturazione della  rete abbia come obbiettivo  esclusivo  il  risparmio dei  costi,  senza 
cambiare nulla nella pratica, diminuendo unicamente il personale allo sportello a parità di 
incombenze e aumentando demotivazione, disinteresse e passività.

Il futuro modello della rete avrà successo se i soggetti coinvolti si sentiranno parte attiva e 
non  saranno  costretti  a  compensare  con  la  propria  iniziativa  le  possibili  carenze 
organizzative.

Tutte queste linee guida potranno essere la base di un compiuto progetto di Protocollo di  
Sostenibilità Sociale delle politiche commerciali, rivolto non solo all’interno del Gruppo, ma 
anche e soprattutto all’esterno, al mercato ed alla clientela, come elemento distintivo del  
Banco Popolare.

Il Comitato di Consultazione e Monitoraggio sta correndo il rischio di trasformarsi da 
sede di confronto alto sulle strategie del Gruppo in una ristretta di  trattativa.  Dovremo 
sviluppare una nostra posizione, da portare nella sede unitaria, per ripristinare lo spirito 
originario.
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IL MEZZOGIORNO

Questo capitolo contraddistingue la CGIL e la nostra categoria, per la capacità di leggere 
le differenze presenti nel nostro sistema Paese. Differenze sempre più aggravatesi negli 
ultimi  anni,  dalle  politiche  di  minore  apporto  di  risorse  al  Sud,  se  non  addirittura  di  
spoliazione, con utilizzo dei fondi FAS per altre necessità correnti nazionali, utilizzate  per  
lo più al Nord. 

E  nonostante  le  previsioni  di  un  timido  ritorno  alla  crescita,  il  Mezzogiorno  anche  in 
prospettiva continua a presentare dati  più che preoccupanti.  Se  in base a valutazioni 
SVIMEZ nel 2012 il Pil italiano è sceso a -2,4% con il Sud a -3,2%, approfondendo la 
flessione già registrata l’anno precedente, che fu dello 0,6% (da rilevare che per il quinto 
anno  consecutivo  il  Pil  del  Mezzogiorno  registra  segno  negativo ,  con  un  -10% 
complessivo rispetto al -7% dell’intero Paese, e con l’occupazione diminuita di 530.000 
addetti , di cui il 70% nelle regioni meridionali), nel 2013 il Pil italiano, sempre secondo 
la SVIMEZ (rapporto Luglio 2013), dovrebbe far registrare una contrazione dell’1,9%, 
quale risultato tra il -1,7% del Centro-Nord e il -2,5% del Sud. A causare la contrazione 
dell’attività produttiva il forte calo dei  consumi delle famiglie (-2,8% al Centro-Nord, che 
diventa – 4,2% al Sud) e il vero e proprio crollo degli investimenti: -5,4% al Centro-Nord, 
più  del  doppio  al  Sud,  -11,3%.  Emblematico  che  la  forte  battuta  d’arresto  venga  dai 
consumi di beni (-4,4% al Centro-Nord, -6,2% al Sud). Giù anche i redditi delle famiglie: 
-1,4% al Centro-Nord, -2% al Sud. Negative anche le esportazioni: nel 2013, si prevede un 
calo dell’1,4% al Sud e dell’1,1% al Centro-Nord, soprattutto verso i Paesi Uem.

Sempre Svimez (rapp.  cit.)  rivela  che le  manovre effettuate dal  2010 ad oggi  dai  vari 
Governi (il cui valore cumulato arriva a 106 miliardi di euro nel 2014) hanno un impatto  
complessivo sul Pil più pesante nel Mezzogiorno rispetto al Centro Nord, vale a dire del 
6,5% a livello  nazionale  per  il  triennio  2012-  2014,  con  un  5,9% nelle  regioni  centro 
settentrionali e addirittura l’8,8% in quelle meridionali. Gran parte di questa differenza è 
dovuta ai tagli alle spese operati dai Governi, il cui peso ha inciso per il 2,9% al Centro-
Nord e per ben il 5,7% al Sud. Le manovre considerate nei loro effetti diretti  e indiretti 
tolgono nel  solo  2013 l’1,5% del  Pil  al  Sud e lo  0,9% al  Centro-Nord.  Sul  fronte  dei 
consumi Svimez riporta il dato del 2012 delle famiglie meridionali, che risultano duramente 
colpite: dal 2008 al 2012 la caduta cumulata dei consumi ha superato nel Mezzogiorno i 
nove punti percentuali (-9,3%), risultando di oltre due volte e mezzo maggiore di quella 
registrata nel resto del Paese (-3,5%). In particolare, il calo cumulato della spesa è stato al 
Sud del -11,3% per i consumi alimentari, rispetto al -8,8% del Centro-Nord; e di ben il  
-19,2% per il vestiario e calzature, quasi doppio che nel resto del Paese (-11,4%). Questo 
mentre  dalla  CGIL l’Associazione Bruno Trentin,  insieme all’IRES,  con il  rapporto  “Gli 
effetti della crisi sul lavoro in Italia”, lancia un massimo allarme per la cosiddetta area della 
sofferenza sociale (leggi povertà) e del disagio occupazionale: per la prima volta in Italia si  
supera la soglia dei nove milioni di senza lavoro, precari e sottooccupati (9 mln e 100mila 
quasi tutti con famiglia), con il dato del Mezzogiorno - peggiore delle altre macroregioni- 
che diventa drammatico, a riprova del fatto che un progressivo deterioramento del mercato 
del lavoro al Sud si trasforma più presto in estremo bisogno e miseria. Dal Censis (rapp. 
mag 2013) arrivano altri dati sconfortanti sui giovani e la scuola. Al Sud abbiamo il 31,9% 
di  Neet a fronte del 22% dell’intero Paese; il tasso di abbandono scolastico è del 21,2% 
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nel meridione e del 16% al centronord; le università del sud vedono restringersi gli iscritti  
di  percentuali  a  due cifre  in  4  delle  8  regioni  del  sud --  Basilicata  -14,2%,  Sardegna 
-17,5%, Calabria -24,6% e Sicilia -35% --; i disoccupati con laurea sono il 10% al sud e il  
6% al  centronord;  dei  505mila  posti  di  lavoro  persi  tra  il  2008  e  il  2012,  il  60% ha 
riguardato il sud mentre il 34,5 dei giovani tra i 15 e i 29 anni non riesce a trovare lavoro 
su un tasso di disoccupazione giovanile in Italia del 25% . E’ evidente che con tutti questi 
dati, tra l’altro parziali, è difficile nutrire troppe speranze per una ripresa degna di questo 
nome al Sud, con uno Stato centrale che ha tanti buoni propositi a parole ma ha anche le 
casse vuote. Uno Stato la cui classe politica non è capace di elaborare strategie politiche 
ed economiche che soprattutto nel Meridione possano aiutare per una ripartenza duratura 
dell’economia e per una redistribuzione di  reddito,  recuperando capacità competitiva e 
livelli di investimento adeguati che rivitalizzino un tessuto industriale in pieno disfacimento, 
le  infrastrutture non competitive,  e  pongano rimedio  al  forte  razionamento  del  credito, 
causa non ultima del malessere economico del Meridione. Serve anche contrastare una 
disattenzione generale a questi temi decisamente negativa e perniciosa, tanto da indurre a 
ribadire il concetto di un Sud dimenticato. Un Sud che “nel tempo si è andato privando di  
strumenti reali in grado di suscitare l’attenzione dell’opinione pubblica e delle élite. Con le  
grandi banche meridionali inglobate nelle corporation finanziarie lombardo-piemontesi e i  
media monopolizzati dall’asse Roma-Milano catturare l’attenzione non è certo semplice” 
(rapporto Censis cit.). 

A proposito di banche, il nostro settore ha visto una drastica diminuzione degli sportelli, 
affatto proporzionale alla media nazionale delle chiusure ed alla loro presenza rispetto alla  
popolazione. Dal 2008 al 2012 sono stati dismessi 880 sportelli di cui il 35,3% al Sud ed 
occorre tenere presente che gli sportelli nel Mezzogiorno sono il 21,1 del totale nazionale 
(+14%  di  dismissioni  rispetto  alla  media  nazionale).  Lo  stesso  rapporto 
popolazione/sportelli è di 1/2948 al Sud e di 1/1794 al Nord. 
La crisi economica ha incrementato le differenze storiche tra le due aree del Paese ed 
accelerato proporzionalmente i fattori di recessione.
Le aziende di credito hanno irrigidito le condizioni di accesso al credito, non sviluppando 
particolari iniziative anticicliche (che come dicevamo non si sono viste nemmeno a livello 
politico) e registrando sensibili  riduzioni negli  affidamenti,  presiti  e mutui.  Tra le poche 
regioni  a  tenere  meglio  la  Puglia,  nonostante  comunque  delle  ovvie  difficoltà 
(manifatturiero e costruzioni). 
Le banche del territorio, che scontano però le Direzioni al Nord, non hanno supportato 
nessun elemento strategico del Mezzogiorno (energia, agricoltura, turismo e beni culturali)  
per  cercare  di  rendere  concreto  un  ruolo  di  intermediazione  costruttivo,  ma  anzi  il 
differenziale dei tassi ha ancora di più penalizzato le PMI meridionali.

Il mezzogiorno del Gruppo

Nel  Banco  emerge  la  chiusura  dell’Area  Bari  (unica  regione  in  tenuta  economica), 
riduzione sportelli e  organici a macchia di leopardo con zone di pesante insufficienza.

In linea con il sistema procediamo con le chiusure di sportelli, per il 2012 ne sono stati 
chiusi 88 di cui (in proporzione agli sportelli) il 4,72 % al Nord e il 2,58 % al Sud, peccato  
che il rapporto del numero delle filiali Nord/Sud è 86,3 a 13,6 (al gennaio 2012) per cui  
hanno inciso molto di più al Sud. Infatti il rapporto a dicembre si modifica con un 1% ca. di  
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insediamento che si sposta verso il Nord. La stessa riorganizzazione vedrà ridimensionato 
un 34% delle Filiali del Mezzogiorno, con un 20% delle stesse ridotti a soli punti operativi, 
anche in comuni dove abbiamo dimensioni incisive. Rispetto agli organici, nell’ambito della  
generale riduzione abbiamo, sempre nel 2012  la cessazione di n. 371 persone di cui 336 
al Nord (90,56%) e 35 al Sud (9,43%). Le assunzioni sono invece n. 72, di cui il 94,4% al 
Nord  (+3,84)  ed  il  5,50%  al  Sud  (-3,93%).  La  ripartizione  dei  contratti  non  a  tempo 
indeterminato corrispondeva alle percentuali di presenza nei territori a gennaio 2012.

Su tutto  pesa la  distanza dalle  Fondazioni  del  Gruppo,  che dovrebbero dare di  più  e 
principalmente la mancanza di centri decisionali/poli di natura commerciale, che possano 
proporre prodotti e strategie adeguate al territorio e per il suo rilancio nei settori strategici  
per il Mezzogiorno.

La politica dal Gruppo nei confronti del Mezzogiorno è quindi in linea con quanto avviene 
nel settore: interventi estemporanei senza una precisa politica di rilancio e di sviluppo. Da 
Roma in  giù  c’è  una  presenza  a  macchia  di  leopardo  che  ha  reso  difficile  anche  la 
riorganizzazione della rete. 

Ad esempio: siamo in presenza di una struttura a Roma, considerata dalla Dirigenza il  
peso del Gruppo, che però lavora per tutto il gruppo, anche se è in carico all’area e che 
quindi scarica in modo scorretto i costi sulla rete, costi aggravati anche dalle sofferenze 
Caripe e da un’impropria presenza di alti  gradi in trasferta.  La riorganizzazione, per la 
specifica morfologia del territorio, però tocca solo marginalmente questo territorio, e quindi 
i problemi, che dovrebbero essere affrontati in modo diverso, rimarranno gli stessi.

La FISAC CGIL di Gruppo, insieme alle RSA, costruirà una propria idea di credito per il 
Mezzogiorno, partendo dalle inefficienze presenti e dall’insufficienza delle azioni aziendali  
e  sviluppando  un  confronto  ampio  e  costruttivo  non  solo  di  contrattazione  ma anche 
attraverso specifiche iniziative, con il preciso obbiettivo di rilancio del Gruppo nel Sud e 
con un riequilibrio di risorse e opportunità.
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CREDITO BERGAMASCO

Il confronto democratico con le lavoratrici e i lavoratori e' una pratica da sempre presente 
al Credito Bergamasco. Le tradizionali tornate assembleari in occasione del rinnovo del 
CIA e delle semestrali  sono occasione di  discussione e verifica dei  bisogni  reali  delle  
lavoratrici e dei lavoratori.
L'appuntamento con l'Assemblea Costitutiva, oltre ad essere un momento fondamentale 
per  la  vita  democratica  della  nostra  organizzazione,  e'  un'ulteriore  possibilità  per 
conoscere i problemi dei colleghi in azienda, le loro difficoltà e le loro aspettative, sempre  
più spesso tradite da un'evoluzione rapida e senza sostanziali regole dell'attività lavorativa 
nel settore e, di conseguenza, anche al CB.
L'Assemblea Costitutiva deve sì stabilire i livelli di rappresentanza all'interno dell'azienda 
ma  deve  anche  verificare  l'operato  dei  RSA  e  scoprire  eventuali  nuove  disponibilità 
all'attività  sindacale,  fondamentali  per  mantenere  vivo  il  tessuto  di  connessione  tra 
lavoratori e sindacato.
Lo  sforzo  che  tutti  dovremmo fare  è  quello  di  fare  in  modo  che  l'Assemblea  sia  un 
momento  reale  di  coinvolgimento  e  di  partecipazione,  sfuggendo  il  più  possibile  da 
stereotipi  che  rischiano  di  disorientare  colleghe  e  colleghi,  poco  avvezzi  alle  logiche 
congressuali. 
Per fare questo occorre stare fortemente nel merito delle questioni aperte o in divenire, 
facendo sentire alle lavoratrici e ai lavoratori che la Fisac è presente, conosce i loro veri  
bisogni e ha obiettivi chiari e precisi per salvaguardare diritti e migliorare le condizioni di  
lavoro.
La  storia  del  Credito  Bergamasco  è  frutto  di  anni  di  confronto  aziendale  serrato  e 
determinato. La contrattazione aziendale, tra le più avanzate a livello nazionale,  è anche il  
risultato  delle  lotte  delle  colleghe e  dei  colleghi  che negli  anni  hanno contribuito,  con 
momenti di sciopero altamente  partecipati, ai risultati che si sono ottenuti.
Ora, soprattutto a seguito della fusione del Banco Popolare di tutte le altre banche del  
gruppo, il Credito Bergamasco ha, da un lato, la necessità di "stare" all'interno del gruppo 
contribuendo a fare in modo che la contrattazione a livello di gruppo mantenga l'attuale 
elevato standard e, dall'altro,  l'esigenza di  preservare quella specificità naturale  che è 
frutto della storia ma anche dell'esclusione del CB dai processi di fusione fin qui avvenuti.
L'estensione  di  diversi  accordi  a  tutto  il  gruppo,  compreso  il  CB,  e  il  contemporaneo 
mantenimento di livelli aziendali di contrattazione differenziati è un connubio difficile ma 
anche  una  scommessa  per  mantenere  livelli  di  attività  sindacale  che  rischiano  di 
scomparire.
L'attività  sindacale al  Credito Bergamasco, per quanto naturalmente ridottasi  a seguito 
della  spinta  del  sistema  alla  contrattazione  di  gruppo,  mantiene  alcune  importanti  
peculiarità tra cui il CIA che ne evidenzia più di altre la storia.
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Una storia fatta di importanti rivendicazioni e conquiste da alcuni anni svolte ed ottenute 
su tavoli separati rispetto a FABI e Dircredito.
Essere al "secondo tavolo", a volte anche in situazione di serrata polemica con il tavolo 
maggioritario, non ha impedito alla Fisac di attuare le proprie scelte politiche nel solco 
delle scelte confederali e aumentando i propri iscritti.
I  310  iscritti  attuali,  al  netto  di  rilevanti  Swap  susseguitisi  negli  ultimi  anni,  si  
accompagnano alla costituzione di nuove RSA, fondamentali per un presidio efficace nel 
territorio e tra le lavoratrici e i lavoratori.
I  recenti  "rumors" su possibili  futuri  nuovi  assetti  societari  del  gruppo hanno destato e 
destano qualche preoccupazione sugli scenari a venire soprattutto per quanto riguarda il  
Credito Bergamasco con la conseguente maggiore esigenza di presidiare con forza la 
tenuta contrattuale aziendale e di gruppo.
L'assemblea  Costitutiva  deve  identificare  e  valorizzare  tutti  quegli  elementi  utili  per 
mantenere i livelli occupazionali nel gruppo, per tutelare professionalità e assetti retributivi 
e  per   respingere  indebite   pressioni  commerciali:  tutti  aspetti  fondamentali  per  le 
lavoratrici e lavoratori, messi ora fortemente in discussione dalle controparti a qualsiasi 
livello.
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SOCIETÀ GESTIONE SERVIZI BANCO POPOLARE

L’Assemblea Costitutiva è il principale momento di partecipazione attiva degli associati ad 
una  organizzazione.  Nel  nostro  caso  specifico,  tramite  la  convocazione  di  apposite 
assemblee degli iscritti nei luoghi di lavoro, attraverso una discussione sull’attività e sugli 
obiettivi  sindacali,  serve  a determinare  gli  organismi  e  i  livelli  di  rappresentanza della 
FISAC/CGIL all’interno dell’Azienda.

Le attuali dimensioni e gli assetti assunti dalla Società rendono necessaria una sempre più 
adeguata struttura organizzativa da parte dell'organizzazione sindacale.

La FISAC è attualmente presente in maniera molto significativa nei diversi poli territoriali  
della società con proprie Rappresentanze Sindacali e con un rilevante numero di iscritti, 
ma questa presenza va ulteriormente consolidata e organizzata.

Questo non è un fatto solo formale ma rende evidente la necessità di ricercare e trovare  
un unico e comune obiettivo: le tutele e gli interessi dei colleghi.

Questo lavoro di  tipo organizzativo  è finalizzato ad affrontare in  maniera più  organica 
l'attività  sindacale all'interno della  Società e del  Gruppo e a gestire  quindi  in  maniera 
efficace  sia  l'ordinaria  amministrazione,  la  quotidianità,  sia  l'evento  eccezionale  e 
fondamentale determinato, ad esempio, dal rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale.

Questo va fatto con un gruppo dirigente che sappia essere sempre più integrato e coeso.

L’evento costitutivo della struttura organizzativa della Fisac, attraverso le assemblee di 
base,  consente  un  contatto  diretto  e  capillare  con  le  Colleghe  ed  i  Colleghi 
contemporaneamente in tutte le strutture territoriali della Società.

Questo fatto offre una grande opportunità; proprio per tutto quanto è accaduto in questi 
anni e per quello che è ancora in essere c’è la possibilità di verificare direttamente in  
maniera omogenea quali siano i bisogni e le aspettative delle Lavoratrici e dei Lavoratori  
rispetto  a  quanto  sta  avvenendo,  consentendo  così  di  costruire  ed  influenzare 
positivamente l’attività sindacale aziendale.

Per gli stessi motivi le assemblee costitutive sono esplicitamente orientate ad esprimere i 
livelli di rappresentanza della nostra Organizzazione all’interno della Società e del gruppo 
BP.

Questo  consente  quindi  di  sottoporre  ad  una  verifica  democratica  le  attuali 
Rappresentanze, di valutare e favorire nuove ed auspicabili disponibilità ad un impegno 
sindacale,  di  determinare  in  sostanza il  gruppo dirigente  incaricato  di  seguire  l’attività 
sindacale in Azienda e il mandato, gli obiettivi che questo dovrà perseguire.
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Riteniamo che tra gli obiettivi del Sindacato in SGS nel breve/medio periodo, prioritario 
debba essere la sottoscrizione del nuovo Contratto Integrativo Aziendale.

Questo impegno deve tradursi da parte sindacale nel saper elaborare un nuovo quadro 
omogeneo di normative che tenga necessariamente conto del vissuto, delle esperienze 
contrattuali che ognuno di noi ha avuto nei diversi poli e che  porti a sintesi la situazione 
che si è determinata step by step.

Il  tutto  nell’ottica di  salvaguardare e valorizzare in  maniera armonica ed omogenea le 
attività  e  le  professionalità  esistenti  all’interno  dell’Azienda  e  di  individuare  normative 
contrattuali ed economiche che rispondano con efficacia alle specifiche esigenze ed alle  
peculiarità di una Società come la nostra, pur senza cadere in derive di tipo corporativo.

Le  attività,  che  sono  qualitativamente  elevate,  svolte  all’interno  della  nostra  Società  
devono avere un giusto riconoscimento inquadramentale ed economico.

Le situazioni in cui si definiscono gli argomenti di comune interesse con le altre Società del  
gruppo devono trovare la Rappresentanza Sindacale dell’SGS costantemente presente ed 
attenta a quelle che sono le peculiarità dell’SGS stessa in quanto unica società di servizi in 
un Gruppo prevalentemente formato da società commerciali.

Sulle politiche di gestione aziendale del gruppo la FISAC deve porre particolare attenzione 
al fine di vigilare in modo che vengano rispettati quei principi che garantiscono un costante 
sviluppo sia professionale che di competenze nell’ambito del gruppo stesso,  contrastando 
eventuali manovre tese a frammentare le attività che l’SGS svolge o potrebbe svolgere in  
futuro.
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ACCORDI RILEVANTI

Social hour: un accordo fortemente innovativo che non ha avuto le previste adesioni per  
un problema di operatività del fondo di solidarietà. Un accordo che potrebbe essere un 
modello nel nostro settore.

Registrazioni  telefoniche:  dopo  mesi  di  discussione,  si  e'  arrivati  ad  un  accordo 
garantista per i colleghi, contrariamente alle idee aziendali prospettate inizialmente.

Fondo di  solidarietà:  la  Fisac ha informato con trasparenza sulla  situazione reale di 
dubbio ed incertezza normativa mettendo i colleghi interessati nella condizione di decidere 
con la massima coscienza e serenità sull'adesione al fondo di solidarietà.

Banca Network Investimenti: la banca, in liquidazione coatta amministrativa, ha avviato 
la procedura prevista dalla legge 223/91. In data 29.11.12 si è arrivati ad un accordo sul  
rientro  dei  lavoratori  di  BNI  in  possesso  di  rientro  nel  Banco  salvaguardando  i  livelli 
professionali e retributivi.

Accordo sulle  agibilità  sindacali.  Sul  protocollo  sulle  agibilità  sindacali  il  ruolo  della 
Fisac e' stato centrale, abbiamo sostenuto con forza il decentramento del confronto per la 
verifica e l'applicazione degli  accordi.  Questa posizione ha portato a buoni  risultati  sul  
fronte della  ricerca  di  ambiti,  diversi  da quello  veronese,  dove trovare  la  soluzione ai  
problemi relativi all'applicazione pratica degli accordi.

Accordo  sulla  mobilità:  arrivare  all'accordo  è  stato  faticosissimo,  a  partire 
dall'atteggiamento  di  pregiudizio  manifestato  dalle  altre  sigle  nei  confronti  della  nostra 
proposta,  elaborata  tenendo  conto  dei  chilometri  ma  anche  dei  tempi  di  percorrenza. 
Nonostante questo si e' lavorato per raggiungere un buon accordo che, seppur perfettibile  
e verificabile,  ha il  pregio di  essere una sintesi  coerente ed sostanzialmente equa dei  
trattamenti in essere nel gruppo. 

Accordo  permessi  e  congedi:  Si  e'  concordata  l'estensione  al  bancone  e  alle  altre 
aziende dell’ottimo accordo di BPVN in tema di permessi e congedi.

Accordo Banca ore: l'accordo per smaltire la banca ore arretrata sta generando qualche 
problema nell’applicazione. Ci sono gestori che spingono per anticipare i tempi concordati 
ma su questo, dopo un nostro intervento risoluto, l'azienda sta facendo marcia indietro, 
riportando l'applicazione dell'accordo nell'alveo originario.

Accordo  quadro  sul  piano  industriale:  ci  abbiamo  impiegato  mesi  per  siglarlo  e 
rischiamo  di  dovere  rifare  un  altro  a  breve.  Abbiamo  salvaguardato  i  temi  forti  della 
multipolarità, delle garanzie occupazionali, della mobilità. È uno strumento fondamentale 
per la gestione di un piano industriale.

Previdenza  -  Fondi  esterni:  si  è  giunti,  alla  fine dei  novembre 2012,  ad un accordo 
finalizzato a favorire l'adesione ai fondi del gruppo per i lavoratori aderenti ai fondi Fipad, 

Pag. 33/34



Documento politico per l’Assemblea Costitutiva del Gruppo Banco Popolare  
settembre - novembre 2013

ex  ICCRI,  Italease.  Contemporaneamente  potevano  aderire  ai  fondi  interni  al  gruppo 
anche gli iscritti a fondi esterni, Arca, Previbank e Previgen.

RLS - a gennaio 2013 e stato raggiunto un accordo innovativo sugli RLS, riguardante tutte 
le aziende del gruppo. Risultato importante che fa in modo che tutte le lavoratrici e tutti i  
lavoratori del gruppo siano "coperti" da rappresentanti dei lavoratori sulla sicurezza.

Salario di ingresso - accordo importante, raggiunti a febbraio, che salvaguarda i percorsi 
professionali  e  le  anzianità  maturati  da  lavoratrici  e  lavoratori  assunti  con  "salario  di  
ingresso"

Tensioni occupazionali - giornate di solidarietà: accordo a difesa dell'occupazione che 
ha previsto l'utilizzo del fondo sia per la parte straordinaria che per quella ordinaria, con la 
fruizione di giornate di solidarietà.

30 settembre 2013
 

Le compagne ed i compagni del Direttivo di Gruppo Fisac Cgil Banco Popolare

Alessandra Orlando
Giovanni Mazzoni
Daniela Ferruta
Andrea Monti
Claudio Manara
Lidia Marchiori
Rosella Pasquali
Claudio Sghia
Roberto Aloi
Luca Cella
Marialuisa Falcolini
Caterina Vitale
Davide Riccardi
Franco Dapuzzo
Paolo Grazia
Vincenzo Dimarco

Roberto Cattabriga
Carlo Moretti
Lucia Gazzini
Aldo Alzati
Oliviero Zanardi
Mirko Carminati
Luca Natali
Stefano Cavicchia
Chiara Della Togna
Giuliana Salis
Rachel Savini
Angela Porzio
Simona Ricci
Vincenzo Perrotti
Marco Gambaudo
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