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Proponiamo alle  nostre iscritte  e  ai  nostri  iscritti  una guida ragionata del  documento politico 
inviato in data 1/10/13, per la discussione in sede assembleare.

Ricordiamo che il documento completo è reperibile, in una sezione speciale, anche sul nostro 
sito  www.fisac-cgil.it/bancopopolare, dove  sono  pubblicate  anche  tutte  le  notizie  sull’attività 
sindacale nel nostro Gruppo. 

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.

Le  manovre  attuate  dal  governo  Berlusconi,  in  gran  parte  fondate  su  tagli  indiscriminati  al 
welfare, hanno aggravato il disagio sociale. La crisi (troppo a lungo colpevolmente ignorata) ha  
accresciuto la disoccupazione, in particolare dei giovani e delle donne, e ha determinato un netto 
peggioramento delle condizioni economiche di lavoratori dipendenti e pensionati.

Il rigore espresso dal successivo governo 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'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. In questa drammatica  
situazione le divisioni sindacali volute da Berlusconi e ignorate da Monti hanno lasciato alla sola  
CGIL il  compito  di  rivendicare soluzioni  che facessero della  difesa del  lavoro  la  giuda delle 
riforme.

Ma  gli  attesi  segnali  di  cambiamento  che  lavoratori  e  pensionati  attendono  devono  ancora 
vedersi.

La ripresa del dialogo unitario deve diventare la base di partenza per costruire il  futuro delle 
lavoratrici e dei lavoratori italiani.
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SITUAZIONE SETTORE

Il sistema finanziario è stato, in un primo periodo, meno colpito dalla crisi, grazie alla minore  
esposizione rispetto ai prodotti tossici; anche se gli utili si sono ridotti nessuna banca ha subito 
tracolli, tranne i due o tre casi noti anche alle cronache giudiziarie.

Da qualche trimestre però assistiamo ad una costante contrazione dell'offerta dei prestiti  alle 
imprese e famiglie, all’aumento dei crediti deteriorati, ad una redditività ridotta perché abbattuta 
principalmente dalle perdite sui crediti e sulla revisione degli avviamenti.

Le  banche  stanno  affrontando  questa  situazione  con  l’ossessione  della  riduzione  dei  costi, 
soprattutto  del  personale,  ma  dati  del  settore  evidenziano  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 disdetta del CCNL da parte di  ABI è in linea con questa miope visione di breve periodo,  
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.

La mobilitazione unitaria decisa per fronteggiare questa situazione e per rispondere alla presa di  
posizione datoriale vedrà la FISAC CGIL del Gruppo Banco Popolare in prima fila.

Anche il nostro Gruppo vive infatti le stesse dinamiche del settore.

Analizzando  i  dati  risulta  evidente  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.

A fronte di spese per il personale di circa 690 mln nel semestre è facilmente comprensibile che 
anche  un  ipotetico  e  massiccio  taglio  dei  nostri  stipendi  senza  un  cambiamento  di  fase 
economica non permetterebbe di raggiungere i livelli di redditività visti in passato.

Pag. 4/8



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

IL GRUPPO BANCO POPOLARE

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. 

La  fusione  del  2002  con  la  BPN  fa  uscire  il  gruppo  dalla  dimensione  interprovinciale  e  lo 
inserisce in quello nazionale.

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

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, soprattutto l’accordo 
quadro di fusione, che è rimasto un riferimento anche per il futuro, 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. 

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 si era costituito fin dalla fine degli anni '90 con la tecnica di 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 
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pagate  per  l’acquisizione,  successivi  aumenti  di  capitale  della  capogruppo  collocati  con 
forsennate campagne incentivanti sulle banche controllate. 

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.

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.

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 motivato 
con cui confrontarci con la banca, avendo alle spalle la consapevolezza delle lavoratrici e dei  
lavoratori.

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  
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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, diventa lo strumento 
per fare emergere tutte le problematiche e per avere un luogo in cui risolverle.

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  ruolo della  Fisac Cgil  è  sempre stato centrale  sia  per  la  proposizione di  norme e principi 
universali sia come cerniera tra le altre sigle. 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.

Nel nostro Gruppo si fatica a fare assemblee unitarie, nonostante esista un accordo nazionale in 
tale senso.

Nel  passato  anche  recente,  per  mantenere  l’unità  sindacale,  abbiamo  convocato  poche 
assemblee unitarie solo informative.

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

Solo  attraverso  il  coinvolgimento  attivo  delle  lavoratrici  e  dei  lavoratori  si  può  evitare  che 
l’ossessiva attenzione solo ai  costi  produca una deriva di  penalizzazioni insopportabili  per le 
lavoratrici ed per i lavoratori. 
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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. 

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.

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, indispensabile collegamento con le colleghe e con 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.

MEZZOGIORNO

La politica dal Gruppo nei confronti del Mezzogiorno è 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. 

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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