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Torino, 26 Febbraio 2014 !!
Nel 2007 è iniziata la più grande crisi finanziaria ed economica del dopoguerra: ora 
possiamo anche affermare la più lunga e complessa mai registrata. 
Si è parlato da subito delle cause e dei possibili rimedi, ma nella sostanza è stato fatto 
troppo poco, o quasi nulla: le aspettative, purtroppo, sono condizionate pesantemente 
dalla mancanza di decisioni incisive. 
Le disuguaglianze, considerate da molte parti la causa principale di questa crisi, non 
sono state affrontate positivamente.  
Nel nostro Paese la percentuale di persone che dichiara di non avere abbastanza soldi 
per acquistare cibo è balzata al 13,2% dal 9,5% ante-crisi, contro una media europea 
dell'11,5%.  
Da un recente rapporto della Banca d'Italia si evince che il 10% degli italiani possiedono 
il 46% della ricchezza del Paese: ma il dato ancora più preoccupante è quello degli Stati 
Uniti, dove è partita la crisi "figlia" di forti squilibri e dove il 10% delle famiglie detiene 
il 74% delle ricchezze. 
Tra il 2007 e il 2013, la disoccupazione in Italia e' aumentata ad un tasso di 5.100 
lavoratori per settimana (più di un quinto dell'aumento totale della disoccupazione 
nell'eurozona); con un tasso di disoccupazione sopra la media, l'Italia ha una spesa di 
circa un terzo inferiore alla media degli altri paesi per trasferimenti sociali ai cittadini 
in età lavorativa, quali assegni di disoccupazione o sussidi alle famiglie. 
Insomma, la classe media, principale protagonista dei destini della domanda interna dei 
vari Paesi, continua ad essere marginalizzata: Il risultato e' che con una diminuzione nei 
redditi del 12% in totale tra il 2008 e il 2010, il 10% più svantaggiato della popolazione 
ha subito perdite maggiori rispetto al 10% più ricco, che ha perso solo il 2%.   1

Per quanto riguarda la regolamentazione del sistema finanziario sono stati presi solo 
irrilevanti provvedimenti di facciata: il percorso verso una vera unione Bancaria ed 
un'efficace sistema di risoluzione delle crisi è lento e non prevede garanzie alcune per 
chi lavora nel sistema. 
Si avverte una carenza di spessore politico nella classe dirigente, una mancanza di 
visione nel futuro, che si rivela in una inadeguata politica; lenta ed insufficiente. 
Rispetto alla "crescita politica" dell'Europa non è avvenuto assolutamente nulla: continua 
il dominio della “Troika” e della Germania, con elezioni europee alle porte che saranno 
scarsamente rilevanti se non dannose.	

“Penso che farebbe bene a tutti ristudiare Menichella e Beneduce. Dalla crisi degli anni Venti e 
Trenta uscimmo grazie a uomini che seppero riformare profondamente il meccanismo del credito e 
trovare istituzioni adeguate alle esigenze d’allora”   2!
La situazione economica e le Banche in Piemonte 
Il quadro economico e sociale nella nostra regione, dal 2010 ad oggi, è progressivamente 
peggiorato: se nell’estate del 2010 timidi segnali di ripresa (in particolare legati 
all’export, dove tra il 2011 ed il 2012 si registra una ulteriore crescita del 2,9%) 
potevano indurre ad una cauta speranza, già nell’autunno dello stesso anno riprendeva 
con maggior gravità la dinamica recessiva. 

!  I dati esposti sono di fonte OCSE1
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Tra il 2008 ed il 2012 nella nostra Regione il PIL diminuisce del'8,4 %; il tasso di 
disoccupazione totale è cresciuto dal 5% al 9,2%    quella giovanile dal 14,9% al 31,9%; la 3

cassa integrazione, che nel 2007 totalizzava circa 30 milioni di ore, nel 2012 (dopo un 
picco di più di 180 milioni nel 2010) si collocava sopra le 143 milioni di ore; se nel 2008 i 
lavoratori iscritti alle liste di mobilità erano circa 17.000, a fine del 2012 questi 
ammontavano a circa 28.000. 
I dati del 2013 non sono migliori: produzione industriale -1,2%; le ore totali di Cassa 
integrazione scendono ma collocandosi intorno a 130 milioni; il tasso di disoccupazione a 
settembre sale al 10,6% (15,6% se allargata);   iscritti alle liste di mobilità +6,5% rispetto 4

alla media del 2012.  
Questi pochi dati danno la misura dell’evoluzione della crisi che, tutt’altro che 
superata, colpisce in particolare il lavoro e le persone. !
L’attività creditizia in regione riflette tanto la congiuntura negativa nazionale che quella 
locale.  
Il sistema del credito in regione – ed in particolare quello rappresentato dagli istituti di 
maggior dimensione e che assorbono la gran parte delle quote di mercato – prosegue 
sino ad oggi con la stretta creditizia che viene da più parti denunciata: in termini reali 
l’ammontare dei crediti a clientela residente in Piemonte si è ridotto, dal 2010, di circa 
5 miliardi. 
La crisi economica si riflette, per le banche, in particolare nella qualità del credito: a 
fine 2013 i crediti deteriorati delle banche del Paese sfiora i 250 miliardi di cui quasi 150 
di sole sofferenze lorde che, al netto delle rettifiche, ammontano a circa 80 miliardi. 
Somma che coincide con i ricavi totali registrati dall’intero sistema bancario.  !
La quota Piemontese di questi crediti problematici è salita, dal 2010, vertiginosamente: 
i crediti deteriorati (al netto delle sofferenze) raddoppiano salendo a circa 7 miliardi; i 
crediti incagliati analogamente passano da 2,5 a 4,7 miliardi. 
Le sofferenze triplicano il loro ammontare da 3,5 miliardi sino a sfondare il tetto degli 
8,5 miliardi.   
Dinamica opposta è quella dei depositi: sia la raccolta diretta delle banche che quella 
indiretta crescono dal 2010 (+10 miliardi circa la diretta, +40 quella indiretta). 
Questo indirettamente si può legare alla polarizzazione della ricchezza anche nella 
nostra regione e che riflette le dinamiche nazionali: il 10% delle famiglie più ricche 
possiede circa il 47% delle ricchezza netta familiare totale (45,7% nel 2010). !
Immaginando sempre maggiore la quota di persone in difficoltà occorre pensare ad un 
sistema del credito che, da un lato, torni ad essere positivo sostegno a famiglie ed 
imprese, dall’altro sia in grado di intercettare nuovi bisogni legati alle attuali dinamiche 
sociali. !
La struttura delle banche in Regione si è caratterizzata per una costante diminuzione 
tanto del numero dei soggetti che dipendenti e sportelli. 
Le banche in Piemonte, con la creazione dei gruppi, sono scese da 32 a 27; dal 2009 ad 
oggi si sono chiusi oltre 100 sportelli e 20 comuni non sono più serviti da banche. 

!      Fonte UNIONCAMERE su dati ISTAT3

!    “allargata” cioè che include anche tutte le persone che cercano lavoro, ma che per motivi personali vari non 4

sono disponibili al lavoro nelle 2 settimane successive alla rilevazione oppure che non hanno effettuato azioni attive di 
ricerca nei 30 giorni precedenti la rilevazione - Fonte CGIL Piemonte su dati ORML 



L’occupazione di settore si è ridotta di circa 11.000 addetti ed i piani industriali delle 
banche prefigurano ulteriori cali tanto di sportelli che di personale. 
La recente riconquista dell’ammortizzatore sociale di settore (Fondo di Solidarietà) 
ottenuta grazie alla mobilitazione delle lavoratrici e lavoratori – che anche in Piemonte 
è stata massiccia -  ed al ruolo della nostra organizzazione, non può da sola rispondere 
alle nuove esigenze che la fase richiede. 
La politica della sola riduzione dei costi senza un’idea nuova del modo di essere banca, 
nel paese e sul territorio, non è utile a nessuno: famiglie, imprese, colleghe e colleghi. 
Di questi cambiamenti il Sindacato può essere motore e protagonista a partire dai 
prossimi rinnovi dei Contratti Nazionali di Categoria (ABI – BCC) quanto nella 
contrattazione territoriale od aziendale. 
Nuove esigenze debbono corrispondere a nuove tutele in un quadro di cambiamento 
regolato che metta al centro occupazione, integrità contrattuale, salario.  !
Il settore Assicurativo 
Rinnovo CCNL ANIA.  
Dopo più di 2 anni di trattative, a marzo 2012 il CCNL ANIA del settore assicurativo è 
stato rinnovato senza toccare l'articolato normativo sul quale non si è concessa alcun 
tipo di flessibilità e fungibilità su orari e attività. Nonostante i pesanti attacchi da parte 
dell'ANIA vi è stata una tenuta dell'impianto contrattuale ed un significativo risultato 
economico 
A maggio 2013 è stata raggiunta l'intesa  per l’adeguamento del Fondo di Solidarietà del 
nostro settore alle disposizioni della legge Fornero 
L'Ania per contro non intende prorogare la validità del fondo L.C.A. E non intende 
ricercare soluzioni per i dipendenti delle Società Assicurative in l.c.a. Progress, Novit e 
Faro 
Sussiste un pesante ritardo nell'elaborazione di una piattaforma per il rinnovo del CCNL. 
Nella stessa, si dovrà garantire la tenuta dell'area contrattuale, la difesa delle "parti 
deboli" del contratto (call-center, filiera produttiva, ecc) ed un credibile recupero 
salariale. 
Situazione dei Principali Gruppi Assicurativi e rinnovi CIA  
Il Gruppo Generali affronta da anni un piano di radicale ristrutturazione, che con la 
creazione di Generali Italia ha iniziato un percorso di integrazione dei diversi marchi del 
Gruppo e che di fatto avrà ricadute anche sulle reti di vendita e sui produttori. Le 
OO.SS. sono impegnate a monitorare il piano di riorganizzazione e la priorità dei 
prossimi mesi sarà la proroga dell’accordo sulle tutele occupazionali che scadrà a giugno 
2014, nonostante al momento non sono state dichiarate eccedenze di personale. 
Il rinnovo del CIA ha subìto pesantemente il peso della ristrutturazione e di fatto non si 
sono avviate le trattative. 
E' stato rinnovato nel corso del 2013 il CIA del Gruppo Assicurativo Allianz per circa 200 
lavoratori a Torino e 4.800 in Italia, in un clima di stabilità politico-industriale del 
Gruppo che  si appresta a fare scelte che vanno in direzione della crescita sul territorio. 
In AXA il sindacato si trova impegnato a confrontarsi con l’Azienda nel rinnovo del CIA, 
all’interno di una fase di riorganizzazione, con la prossima creazione di AXA ONE ITALY. 
Le OO.SS hanno ribadito con forza che le trattative dovranno procedere in parallelo 
avendo un identico sbocco: il meritato riconoscimento del rinnovo contrattuale e le più 
ampie tutele per l’occupazione, la stabilità di tutte le sedi, la tutela della 
professionalità. 
Le compagnie assicurative del Gruppo Reale Mutua sono impegnate da due anni in un 
rinnovo di CIA. La principale ragione di questo pesante ritardo risiede nella risoluta 
intenzione di Reale Mutua, Reale Immobili, Italiana e Blue Assistance di perseguire lo 
scopo di far arretrare la condizione delle lavoratrici e dei lavoratori del Gruppo, 



sottraendo diritti e garanzie dai vigenti contratti integrativi. 
Nel 2013, dopo una vertenza durata più di un anno, le RSA di Blue Assistance hanno 
siglato un' importante intesa sull'occupazione che coinvolge il ruolo della Capogruppo a 
garanzia di ulteriori esternalizzazioni.  
Per il Gruppo Fondiaria Sai questi anni sono stati caratterizzati dalla grande operazione 
di acquisizione da parte del Gruppo Unipol in un'ottica di salvataggio dalla scellerata 
gestione della famiglia Ligresti. L’operazione mette seriamente a rischio l’ occupazione, 
soprattutto per la sede di Torino, che perde il prestigio di sede direzionale con il 
conseguente spostamento delle attività verso Bologna. 
Si è reso indispensabile lavorare per rafforzare ed estendere ai lavoratori del nuovo 
Gruppo Unipol Sai  le tutele occupazionali, raggiunte con accordo a marzo 2013 e  
successivamente su tutti i temi della riorganizzazione, siglando l'accordo di fusione a 
dicembre 2013. 
In merito al CIA, le OO.SS e il Gruppo Fondiaria Sai prorogano di un anno il CIA, che sarà 
in scadenza al 31 dicembre 2014, in vista del rinnovo del CIA unico del nuovo Gruppo 
Unipol Sai. 
Appalto. 
Il CCNL delle agenzie di assicurazioni rinnovato a febbraio 2011 non ha mai avuto il pieno 
riconoscimento, da parte di SNA, che di fatto non ha messo in pratica gli impegni 
sottoscritti nell’accordo, soprattutto in termini di adeguamento economico e 
inquadramento.  
Le OOSS hanno sempre manifestato la ferma intenzione di contrastare un atteggiamento 
così dilatorio e inaccettabile dello SNA, e hanno lavorato per la piena applicazione del 
Contratto. 
Lo SNA comunque in questi anni perde di rappresentatività e si vede nascere una nuova 
Associazione Datoriale, ANAPA, che riprende il dialogo con il sindacato insieme a 
Unapass. Questo porta alla riapertura delle trattative con la presentazione, a luglio 
2013, della Piattaforma unitaria per il rinnovo del CCNL delle Agenzie di assicurazione in 
gestione libera. Le trattative proseguono in questi mesi affrontando le questioni 
economiche relative all'allineamento delle tabelle stipendiali del CCNL 4.2.2011 ed al 
rinnovo per il triennio 2012-2014 e relative all’inquadramento. 
Situazione del settore: grazie ai sacrifici delle lavoratrici e dei lavoratori, ed anche 
all'impegno degli agenti, si incrementano sempre più i patrimoni delle compagnie a 
fronte di un impoverimento delle retribuzioni dei dipendenti, e anche di una 
significativa diminuzione dei ricavi delle agenzie. 
Il 12 giugno 2012, diventa definitivamente operativo l’Enbass (Ente Nazionale Bilaterale 
del settore Agenzie di Assicurazione). 
Il versamento del contributo ENBASS (Ente Bilaterale del settore Agenzie di Assicurazione 
in gestione Libera ) a partire dall’F24 del 16/04/2013, era stato escluso in attesa che 
venga regolarizzata la questione relativa alla Cassa Malattia, non ancora operante causa 
mancanza del relativo regolamento. !
La Banca d'Italia 
Nel corso dei quattro anni che ci separano dall'ultimo Congresso, la situazione della 
Banca d'Italia ha destato non poche preoccupazioni, dal punto di vista degli assetti 
organizzativi e delle conseguenti ricadute sul personale anche se, fortunatamente, non 
si è mai parlato di esuberi. Va tenuto conto a tal proposito che in Banca d'Italia non 
esiste un ammortizzatore sociale di settore. Non solo, a parere dei nostri legali, un 
articolo del Regolamento prevede la possibilità di LICENZIAMENTI, dopo che siano 
trascorsi due anni da un mancato accordo sindacale sulla ristrutturazione. Al di là di 



questi foschi scenari, la riorganizzazione già ha comportato e, temiamo, comporterà 
ancora trasferimenti, con previsioni di sedi esclusivamente nei capoluoghi di regione, e 
possibilità di ulteriore accentramento. In una regione estesa geograficamente come il 
Piemonte, ciò rappresenta un effettivo disagio. In questi anni sono già state chiuse le 
sedi di Alessandria, Asti, Vercelli e Biella. Sono in bilico Cuneo e Novara. 60 i lavoratori 
coinvolti. Allo stato attuale la trattativa è in atto su diversi fronti e nello specifico della 
rete Filiali c'è la volontà di trovare soluzioni condivise per valorizzare ed implementare 
il lavoro alla luce delle evoluzioni procedurali. Nello stesso tempo c'è un netto rifiuto a 
considerare la possibilità di ulteriori chiusure perché gli accordi presi in occasione della 
recente riorganizzazione escludevano tale possibilità. Né va sottaciuto il blocco della 
contrattazione che persiste anche per il 2014, in base ad una decisione autonoma di 
adesione al Decreto Governativo in materia, con ripercussioni che rischiano di essere 
pesanti soprattutto sui colleghi più giovani, sia dal punto di vista retributivo che, in 
prospettiva, da quello pensionistico.  

A livello generale, preoccupa il continuo impoverimento di funzioni e di ruolo 
dell'Istituto, ancora non si è trovato un assetto stabile e una ‘missione' per le Banche 
Centrali Nazionali, dopo l'instaurazione delle Bce. La presenza nei singoli paesi europei 
deve essere ripensata ma non può essere eliminata, tanto più in un paese come l'Italia, 
dove non appare affatto consolidata una cultura della legalità e delle regole, e dove 
appare più che mai necessario un  presidio del territorio. Il luogo che ospita il nostro 
Congresso, l'importante iniziativa della Fisac "Liberamutuo", ci parlano del contrasto alla 
criminalità organizzata, le cui infiltrazioni sono ben presenti anche in Piemonte. Così 
come la crescita di fenomeni quali usura, mala gestione dell'attività di recupero crediti, 
scorretta  intermediazione creditizia e finanziaria da parte di attori improvvisati, 
dovrebbe condurre ad un rafforzamento degli organismi di controllo e vigilanza. Pensare 
di declinare il ruolo di Banca d'Italia solo in funzione di un mero obiettivo di 
contenimento costi, è una scelta miope e irresponsabile. 

La Banca è stata alla ribalta negli ultimi tempi per la famosa questione della 
rivalutazione delle ‘quote'. Al di là di altri aspetti, qui si vuole far rilevare la sostanziale 
positività dell'introduzione del limite  del 3 %, tetto massimo di capitale Bankitalia che 
può essere detenuto dal singolo soggetto economico. Stante che tali soggetti possessori 
sono soprattutto aziende di credito, in prospettiva l'Istituzione sarà comunque autonoma 
dalle aziende su cui deve vigilare. E' auspicabile che le quote eccedenti siano vendute 
sul mercato e non riacquistate (se non in forma temporanea) dalla Banca stessa, onde 
non gravare l'istituto di costi che rischierebbero di ricadere pesantemente sui lavoratori 
e sulle lavoratrici. 

La riscossione tributi, Equitalia 
La difficile fase di armonizzazione contrattuale che ha  interessato il settore nell’ultimo 
periodo, pur in mezzo a varie difficoltà, ha raggiunto un prodotto di sintesi che sta 
passando in questi giorni al vaglio dei lavoratori nelle assemblee. Ma nonostante 
l'oggettiva rilevanza della questione, in questo periodo la vera emergenza dei dipendenti 
Equitalia è quella legata alla sicurezza fisica delle singole lavoratrici e dei singoli 
lavoratori. Muri imbrattati, lettere minatorie o piene di finta antrace, ordigni esplosivi, 
attacchi fisici alle sedi di lavoro durante le più svariate manifestazioni richiedono una 



maggiore attenzione e difesa da parte della Fisac e della Cgil. In una fase di crisi, di 
disuguaglianza e di ingiustizie pagare le giuste (in quanto decise da un potere legislativo 
che spesso non si assume le sue responsabilità) tasse significa rispettare le regole, 
rifiutarsi significa infrangerle. Tutto ciò va sostenuto a tutti i livelli senza ambiguità e 
noi lo vogliamo fare con nettezza in questo documento politico congressuale. !!
CONCLUSIONI 
A livello Europeo, Italiano e locale non possiamo che auspicare e favorire con tutte le 
nostre forze un intervento pubblico economico diretto.  
Solo con un piano generale che razionalizzi le spese già previste ed ampli le risorse per 
interventi infrastrutturali ulteriori possiamo pensare che si potrà far fronte a questa 
terribile crisi. Quindi meno vincoli di bilancio, maggiore incisività sul reddito dei 
cittadini più ricchi (imposta patrimoniale) e maggiore responsabilizzazione della politica 
sull'indirizzo da dare agli investimenti pubblici potranno essere una risposta concreta ed 
incisiva alla crisi che stiamo vivendo.  
Ma a tutto questo bisognerà aggiungere anche delle regole più stringenti rispetto al 
sistema finanziario globale e un sistema politico europeo più democratico e 
indipendente dai dettami della cosiddetta"Troika".  
Come FISAC abbiamo già affrontato questi argomenti nel "Manifesto della buona 
finanza", misurandoci con alcune proposte concrete. Ma solo con una proposta 
Confederale possiamo pensare di affrontare in modo complessivo questa difficilissima 
fase. 
Il ruolo di Banche ed Assicurazioni sarà determinante in un contesto che valorizzi il 
sostegno all’economia creando valore ma senza distruggere occupazione, 
professionalità, diritti.  
 
Come FISAC/CGIL Piemonte siamo impegnati a dare il nostro contributo attivo 
nell'ambito delle risposte più generali sia a livello di Categoria Nazionale che di 
Confederazione. Integrando l'irrinunciabile azione politica con il necessario lavoro di 
analisi del contesto locale e con la continua assistenza ai quadri sindacali (che andranno 
sempre più supportati anche nel confronto con le controparti aziendali) ed agli iscritti. 
La realizzazione di questi obiettivi passa anche attraverso un sempre maggior 
decentramento delle risorse.  !!
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