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VIII Congresso FISAC CGIL 
Milano 25 - 26 febbraio 2014 

 
Documento politico conclusivo 

 
 
L’VIII Congresso della FISAC CGIL di Milano assume la relazione del Segretario Generale 
Gabriele Poeta Paccati, i contributi emersi dal dibattito, le conclusioni del Segretario della Camera 
del Lavoro Corrado Mandreoli e approva il seguente documento. 
 
Si sono concluse le 156 assemblee congressuali di base, che hanno coinvolto 1251 iscritte e 1200 
iscritti. Al voto hanno partecipato 3579 iscritti/e (su 9323 aventi diritto, pari al 38,39%), i quali si 
sono espressi con un voto sui due documenti attribuendo il 93,27% dei consensi al documento “Il 
lavoro decide il futuro” e il 6,73% al documento “Il sindacato è un’altra cosa”. 
I voti favorevoli agli emendamenti al documento “Il lavoro decide il futuro” sono stati: 
Azione 3, punto 2  voti a favore 1.532 
Azione 3, punto 4  voti a favore 1.391 
Azione 6   voti a favore 687 
Azione 8   voti a favore 606 
Azione 10, punto 1  voti a favore 252 
Azione 10, punto 6 agg. voti a favore 251 
Azione 10, punto 6 sost.  voti a favore 263 
Azione 10, punto 8   voti a favore 296 
Azione 10, punto 9   voti a favore 247 
Azione 10 sostitutivo  voti a favore 882 
Azione 11, 2° capoverso voti a favore 695 
Azione 11,    voti a favore 732 
 
La CGIL è identificata dai lavoratori come soggetto sociale oggi in grado di promuovere le azioni 
necessarie per uscire dalla crisi, imboccando un percorso di crescita, che restituisca centralità al 
lavoro come valore e come risorsa per un Paese più equo e più giusto.  
 
La FISAC-CGIL di Milano vuole dare un contributo di analisi e proposte, che possano 
accompagnare il percorso per una ripresa robusta e sostenibile nel lungo periodo, che permetta la 
difesa e la creazione di nuova e buona occupazione: per un lavoro stabile, dignitoso, tutelato, che 
diventi il luogo per l’accesso ai diritti di cittadinanza, ai diritti sociali, alla realizzazione della 
personalità umana, così come vuole la nostra Costituzione.   
 
IL SETTORE BANCARIO 
Il settore finanziario, in particolare il comparto creditizio, è attraversato da una crisi profonda e 
duratura, l’uscita dalla quale è immaginabile solo pensando ad un assetto produttivo e distributivo 
molto diverso dall’attuale. 
Alcuni dati: 
 
- Il ROE passa dal 12% medio del 2007 allo 0,1% del 2013 (dopo il dato negativo di - 0,8% del 

2012). Questi risultati sono determinati da una parte da un aumento dei ricavi realizzati con 
attività finanziarie (tra l’altro con l’utilizzo dei finanziamenti provenienti dalla BCE) e dei ricavi 
da servizi (i prodotti bancari italiani sono i più cari d’Europa), dall’altra attraverso una 
diminuzione di costi dovuta al taglio di personale e del costo del lavoro.  L’occupazione è scesa 
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da 338.000 addetti di inizio crisi a 310.000, con una previsione di 300.000 nel 2015: un crollo 
occupazionale del 13%, reso socialmente sostenibile solo grazie al Fondo di solidarietà di 
settore, ma che ha visto di fatto azzerate le assunzioni. I costi sono stati ridotti attraverso le 
chiusure delle filiali (nella provincia di Milano gli sportelli bancari sono passati da 2.537 del 
1/1/2010 a 1.868 al 30/9/2013) e con il ricorso all’outsourcing di attività (per inciso, spesso 
incoerenti rispetto all’economicità della stessa operazione, come per la cessione di attività da 
Monte Paschi a Fruendo). Quasi nulla è stato fatto su altre voci di costo, quali le consulenze e le 
retribuzioni dei top manager,	  primi responsabili delle difficoltà e della crisi delle banche e i cui 
compensi sono pari agli incrementi dell’ultimo CCNL per tutti i lavoratori del settore. 
 

- Si registra comunque che le attività tradizionali continuano, seppur meno, a rendere per le 
banche, con un miglioramento del cost/income. Gli utili si azzerano per effetto delle 
svalutazioni sugli avviamenti e per le perdite su crediti. I crediti deteriorati sono superiori alla 
patrimonializzazione del sistema; le sofferenze lorde sono ormai 150 miliardi; i prestiti di oltre 
25 milioni hanno generato perdite superiori a quelli di importo inferiore ai 125.000 euro. Le 
rettifiche su crediti salgono dai 5 miliardi del 2006 ai 27 miliardi previsti per il 2013; nello 
stesso periodo la redditività dai 22 miliardi si prevede ne risulti azzerata.  
 

- La rivalutazione delle quote della Banca d’Italia determina un aumento gratuito di capitale per il 
sistema di 7 miliardi, tranne che per alcune banche che hanno attribuito valori superiori in  
bilancio. La deducibilità delle rettifiche sui crediti deteriorati ai fini IRES e IRAP prevista dalla 
legge di Stabilità porterà complessivamente alle banche un vantaggio fiscale in crescita fino al 
2018, pur in presenza di un iniziale impatto negativo nel 2014. Complessivamente sommati, 
questi vantaggi superano di undici volte il costo di un Contratto nazionale del Credito, che ABI  
prima ha disdettato e oggi continua a rivendicare come economicamente insostenibile, 
prefigurando l’ipotesi di congelamenti salariali, blocco della contrattazione integrativa e una 
revisione degli inquadramenti con demansionamenti.  

 
Con la convinzione che non vi potrà essere ritorno alla crescita economica del Paese senza l'apporto 
anche delle banche, la FISAC-CGIL ritiene necessaria una riforma del sistema creditizio attraverso: 
- la separazione tra banche commerciali e banche d’affari, in cui le prime concentrino la loro 

attività verso il credito a imprese e famiglie e le seconde realizzino e vendano prodotti 
finanziari;  

- la creazione di una bad bank di sistema altamente specializzata, per il recupero dei crediti 
deteriorati, che consenta di sterilizzare il peso delle sofferenze nei bilanci bancari e 
conseguentemente liberare risorse, per superare la stretta creditizia. 

 
L’allargamento degli orari di apertura delle filiali, introdotto nel Contratto nazionale allo scopo di 
difendere l’occupazione e recuperare produttività e redditività (ad esempio nel Gruppo Intesa 
Sanpaolo dalle 8 alle 20 e il sabato), impatta pesantemente sulla vita personale e lavorativa dei 
dipendenti e non si è ancora dimostrato efficace in termini di risultati conseguiti. Inoltre non è stato 
accompagnato da un ampliamento di servizi qualificati alla clientela quali:  

il rafforzamento delle attività di consulenza verso piccole e medie imprese, start-up, 
imprenditoria femminile e giovanile, intercettando gli specifici finanziamenti europei; 

- il sostegno e indirizzo degli investimenti verso i settori ad alta intensità di tecnologia e ad alto 
tasso di innovazione, green economy, imprese rivolte all’esportazione; 

- il microcredito;   
- l’inclusione finanziaria degli immigrati; 
- la realizzazione di prodotti trasparenti e più adeguati per tipologia di clientela; 
- l’allargamento dei servizi all’area del welfare integrativo. 
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Questo modello non potrà essere raggiunto, se nel contempo non si pensa ad un nuovo assetto delle 
professionalità e delle competenze in banca, rafforzando e finalizzando i processi formativi e di 
riqualificazione per il personale. Diventa quindi ancor più necessario rendere pienamente esigibile 
la formazione e vanno quindi privilegiati i corsi in aula, così come va fatta rispettare quella prevista 
per legge (Antiriciclaggio, MIFID a titolo esemplificativo), definendo inoltre programmi formativi, 
che sappiano recepire le esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori, salvaguardando lo sviluppo 
professionale e di carriera attraverso un ulteriore rafforzamento della contrattazione. 
	  
Le banche non sembrano avere progetti chiari sulle innovazioni di processo o di prodotto per 
incrementare i ricavi, mentre rimane costante l’ossessione del taglio dei costi del personale. 
 
Continua in questi anni il peggioramento delle condizioni di lavoro, con l’aumento dei carichi 
lavorativi, delle pressioni commerciali, del monitoraggio delle attività svolte, ai limiti del controllo 
a distanza.  
 
In questo quadro problematico si colloca il percorso verso il rinnovo dei CCNL.  
Grazie alla forte mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori e alle iniziative unitarie messe in 
campo, si è portato in sicurezza l’ammortizzatore sociale di categoria, mantenendo l’impegno a non 
cedere sul fronte della contrattazione collettiva.   
I capisaldi della piattaforma di rivendicazione del CCNL sono occupazione, area contrattuale, 
salario e contrattazione di 2° livello, che dovremmo portare per l’approvazione nelle Assemblee, a 
partire dalla metà di marzo, con l’eventuale sostegno di momenti di mobilitazione della categoria. 
 
Inoltre, la contrattazione in merito alle riorganizzazioni e ai piani industriali dei grandi gruppi e il 
rinnovo del CCNL sono strettamente connessi: i nodi non potranno essere sciolti contestualmente, 
ma dovranno essere affrontati nell’ambito di una unica regia. 
 
IL COMPARTO INTERBANCARIO 
Il settore del cosiddetto Interbancario si occupa di progettazione ed erogazione di servizi di carte di 
debito e credito su circuiti nazionali ed internazionali, di sistemi e servizi elettronici di pagamento, 
di prodotti e servizi informatici a supporto dell’operatività sui mercati bancari, creditizi e finanziari 
anche di carattere istituzionale, di servizi di rete e di piattaforme tecnologiche per il funzionamento 
dei mercati telematici di attività finanziarie.  
Nel settore è in atto ormai da tempo una profonda trasformazione degli assetti produttivi: attraverso 
riallocazioni e scorpori societari sul territorio milanese (ad esempio l’acquisizione di Cartasi da 
parte di ICBPI e la fusione SIASSB) e insieme ad altre operazioni di minor rilievo, si è di fatto 
arrivati alla creazione di due poli principali, che si dividono il rispettivo mercato di riferimento, sia 
domestico che europeo.  
Recentemente si era delineata una potenziale aggregazione tra questi due poli (ICCPI e SIA), che 
avrebbe controllato e presidiato l’intera catena del valore sui sistemi di pagamento. Questa fusione 
avrebbe comportato ricadute negative sui livelli occupazionali, spostando inoltre il baricentro dei 
sistemi di pagamento e della relativa struttura tecnologica fuori dall’Italia. Oggi, grazie anche 
all'intervento della Banca d'Italia, questa prospettiva si è modificata. 
Il  recente cambiamento dell’assetto proprietario di SIA - che vede come azionisti di maggioranza il 
Fondo Strategico Italiano (emanazione diretta della Cassa Depositi e Prestiti), F2Isgr (collegato 
sempre a Cassa Deposito Prestito) e Fondo Orizzonte (Camere di Commercio), mentre la restante 
parte è di proprietà di istituti bancari - valorizza e rafforza sia la presenza in Italia della Società, 
come pure  lo sviluppo in una dimensione internazionale dell’attuale business. 
 
Le principali prospettive  di crescita  del settore fanno riferimento a:  

! la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, 
! il rafforzamento della Partnership con Borsa Italiana e London Stock Exchange,  
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! l’aumento della diffusione della moneta elettronica nel nostro Paese. 

 
IL SETTORE DEL LEASING 
Il settore del leasing in Italia sta vivendo una fase di riorganizzazioni, con la chiusura di attività 
(ING Lease), la razionalizzazione di società all’interno dei gruppi (incorporazione delle società di 
leasing in Mediocredito Italiano nel Gruppo Intesa Sanpaolo), la cessione delle attività di leasing 
(come quella dichiarata dal Gruppo Monte dei Paschi di Siena).  
Il leasing rappresenta lo strumento finanziario che più si addice alle esigenze delle imprese 
produttive e manifatturiere per l’innovazione tecnologica/produttiva, il rinnovo parco veicoli 
commerciali/industriali/autovetture, l’adeguamento logistico necessario allo svolgimento 
dell’attività industriale/amministrativa e l’innovazione energetica.  
Dalla fine del 2008 a tutto il 2012 il settore è riuscito a fronteggiare la crisi di investimenti del 
settore manifatturiero, grazie alla forte espansione del settore delle energie rinnovabili, che 
successivamente si è fortemente ridimensionato.  
La Legge di Stabilità, approvata a dicembre 2013, ha introdotto la nuova deducibilità fiscale per gli 
investimenti finanziati mediante il leasing, che potrà dare nuovo slancio al settore. Sulla base delle 
previsioni di Assilea, associazione di categoria delle aziende di leasing, si ipotizza per il 2014 un 
incremento di circa il 40% delle nuove operazioni stipulate rispetto al 2013, che si era attestato a 
14,4 miliardi di Euro. 
Sulla base dello scenario economico di crescita che si sta profilando, la Fisac Cgil deve fare 
emergere le contraddizioni tra le operazioni di riorganizzazione del settore del leasing con la 
dichiarazione di esuberi di personale. 
 
IL SETTORE DEL FACTORING 
Nel	  biennio	  2010-‐2011	  il	  settore	  ha	  registrato	  una	  crescita	  a	  doppia	  cifra	  per	  diversi	  fattori:	  	  

! il	   carattere	  anticiclico	  del	  prodotto,	  particolarmente	  vantaggioso	  nelle	   fasi	   iniziali	  dei	  
cicli	  recessivi;,	  

! la	   forte	   richiesta	   da	   parte	   delle	   imprese	   di	   avere	   un’anticipazione	   finanziaria	   dei	  
pagamenti	  dovuti	  dalla	  Pubblica	  Amministrazione;	  

! l’effetto	   sostitutivo	   che	   il	   factoring	   ha	   avuto	   nei	   confronti	   di	   altri	   prodotti	   per	   le	  
imprese	  all’interno	  dei	  gruppi	  bancari,	  grazie	  alla	  sua	  minor	  rischiosità.	  	  
	  

Le	   stime	   di	   andamento	   del	   settore	   del	   factoring	   in	   Italia	   per	   il	   2014	   sono	   sostanzialmente	  
stabili	  e	  si	  attestano sulla previsione di un volume di crediti d’impresa intermediati attorno ai 175 
miliardi di euro, pari a circa l’11% del PIL (nella fase pre-crisi i volumi si attestavano al 7-8% del 
PIL).  
 
Il settore è caratterizzato da un’elevata concentrazione e da una presenza preponderante di operatori 
di emanazione bancaria, 21 sui 33 operatori iscritti all’associazione di categoria Assifact. La prima 
società per volumi intermediati, Mediofactoring del Gruppo Intesa Sanpaolo, detiene una quota pari 
ad oltre il 30% del mercato; le prime cinque ne detengono circa il 75% (oltre a Mediofactoring, le 
società di Unicredit, BNL/BNP, Banca Popolare di Sondrio, UBI).  
 
Ancorché i volumi trattati siano rilevanti, il settore del factoring ha un dato occupazionale  
contenuto (circa 2000 dipendenti) e senza variazioni significative:  gli ultimi due anni sono stati 
caratterizzati dalla sostituzione del personale o da contenuti incrementi con personale proveniente 
dalle banche controllanti, oltre che dall’utilizzo massiccio di società esterne per le attività in 
outsourcing. Dato il contenuto numero di operatori, le aggregazioni societarie sono episodiche e 
prodotte principalmente da interventi di razionalizzazione all’interno dei gruppi. 
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IL CREDITO AL CONSUMO 
All’interno del comparto del credito, quello rivolto al consumo esercitato dalle banche o dalle 
società specializzate, è sempre stato sviluppato nell’ottica di ottenere margini di guadagno superiori 
a quelli dell’attività bancaria classica, in modo da incrementare la redditività dei bilanci consolidati. 
Nella rincorsa alle esigenze di competitività e di adeguamento alle condizioni economiche e di 
mercato, il settore è diventato un campo di  sperimentazione, anche normativa: si è assistito a una 
serie di scelte strategiche aziendali di dubbia utilità, alcune inefficaci, altre addirittura dannose, con 
cambi repentini di orientamento. 
 
Un punto di forza del settore è sempre stato quello della diversificazione, sia sui mezzi di 
pagamento, sia sui prodotti o servizi finanziati, che arrivano a coprire tutte le fasce di mercato. Ma 
in una situazione di crisi economica come quella attuale, questo punto di forza si è trasformato in un 
elemento di debolezza, che ha esposto il settore a risultati negativi proporzionalmente maggiori 
rispetto all’attività bancaria classica.  
 
Si tratta di un settore capace di generare ingenti profitti nelle fasi di crescita economica e di 
disponibilità di liquidità, ma in grado altresì di creare ingenti sofferenze creditizie nei momenti di 
crisi economica, quando la capacità reddituale dei propri clienti viene intaccata.  
 
I volumi dei prestiti al consumo dell’anno appena chiuso sono diminuiti ci circa il 5% rispetto 
all’anno precedente, e le previsioni per il 2014 sono di una sostanziale stabilità dei finanziamenti 
erogati anche se con un trend in leggera crescita.  
 
In uno scenario come quello descritto, per alcune società (ad esempio Santander) è diventato 
prioritario intervenire sull’organizzazione aziendale, per migliorare i processi interni e l’efficienza.  
L’effetto reale è stato, invece, solo quello di un immediato e drastico taglio all’occupazione e di un 
deterioramento delle condizioni di lavoro nelle aziende, con obiettivi sempre più sfidanti e 
situazioni di stress dovute alla carenza di organico, in un contesto in cui le semplificazioni operative 
sono lunghe da realizzare e resta inalterato il contesto manageriale, unico responsabile dei risultati 
negativi. 
 
Per altre società invece stanno funzionando riuscite campagne pubblicitarie, nuovi prodotti, 
adeguati criteri di valutazione  delle richieste di finanziamento (ad esempio Findomestic e 
Compass). 
 
IL SETTORE ASSICURATIVO  
L’ANIA ha di recente dichiarato che i notevoli progressi nei conti del settore e di quelli aziendali, 
realizzati nel 2012 e che verranno conseguiti prevedibilmente nel 2013 - salvo scenari imprevisti -, 
sono da ritenersi frutto di una situazione ancora congiunturale e che, quindi, il settore non ha ancora 
consolidato vantaggi patrimoniali tali da consentire una redistribuzione della ricchezza all’altezza 
delle prevedibili aspettative della categoria.  
E’ vero che l’orizzonte che abbiamo davanti, per certi versi, è ancora incerto e questo potrebbe 
rendere ancora volatili i risultati delle imprese. Ad esempio, una parte della loro redditività deriva 
dal destino dei titoli di stato italiani, nei quali il settore ha investito nel 2012 metà delle proprie 
risorse patrimoniali (circa 215 miliardi su un totale di quasi 429 miliardi di investimenti).  
Per completare lo scenario e definire le politiche di settore il sindacato deve aggiungere altre 
considerazioni: 
1.Le iniziative della BCE, i provvedimenti adottati dall’UE, tra cui gli ultimi sono contenuti nella 
normativa riferita a Solvency II, e le misure anticrisi riproposte annualmente dall’Ivass  
rappresentano uno scudo sufficientemente solido a protezione del debito sovrano dei paesi più 
esposti ad attacchi speculativi, come il nostro. 
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2. Alcuni recenti provvedimenti legislativi, riguardanti i criteri di valutazione dei piccoli danni a 
persone (microlesioni) stanno producendo già effetti positivi sui bilanci delle imprese assicurative e 
l’impatto favorevole è destinato a durare molto a lungo nel tempo. 
Di analogo segno si annunciano i provvedimenti attesi sulle macrolesioni, che sicuramente  
uniformeranno su tutto il territorio nazionale i criteri di valutazione dei sinistri. Verosimilmente la 
lobby delle assicurazioni sarà in grado di ottenere ancora altri benefici su altri versanti, potendo 
contare su governi che continuano a fare propria la tesi secondo cui, ad esempio, il livello elevato 
dei premi è stato e continua ad essere un problema rilevabile solo sul lato della domanda e quindi 
sul lato degli assicurati.  
Ad esempio, il decreto Destinazione Italia, pur contenendo il tentativo di introdurre vincoli a carico 
delle imprese per ridurre le tariffe Rca, non presenta scostamenti significativi dalla filosofia che ha 
ispirato nella storia recente il legislatore.  
3. Negli ultimi due anni - 2012 e 2013 - il settore dal punto di vista dei conti ha vissuto il periodo 
positivo più lungo da quando è iniziata la crisi.  
4. Nel 2012 il ROE è tornato a due cifre e gli utili sono stati ai livelli precrisi e così stanno per 
profilarsi quelli del 2013. Inoltre, nel periodo 2000-2012 l’utile del 2012 (5,7 miliardi di euro) è 
stato il più elevato dopo quello massimo del 2005 (5,8 miliardi di euro) e ciò grazie anche al 
contributo della gestione finanziaria tornato ad essere rilevante. Presumibilmente l’utile atteso del 
2013 sarà ancora ai livelli di quello dell’anno precedente. Il risultato della semestrale 2013 e la 
stessa novestrale 2013 dei gruppi assicurativi quotati in borsa vanno  in questa direzione.  
5. Nel 2012 la maggior parte dei rami Danni ha evidenziato un saldo tecnico positivo. Sono stati 
particolarmente brillanti i rami del segmento Auto e Infortuni. 
6. Il ramo Vita si è ulteriormente rafforzato nel 2013.  
Il comparto Vita, secondo le previsioni di ANIA e di Prometeia, dovrebbe chiudere l’esercizio 2013 
con un aumento dei premi di nuovo a due cifre.  
7. I gruppi assicurativi quotati in borsa hanno chiuso tutti – anche Fondiaria Sai e Milano – i primi 
nove mesi del 2013 in utile.  
8. Nel periodo giugno 2012 - giugno 2013 la capitalizzazione di borsa dell’indice assicurativo ha 
globalmente recuperato terreno in misura rilevante (+47,6%),  
Negli ultimi anni hanno prevalso sempre i gruppi in utile (17 in utile su 29 nel 2008; 23 in utile su 
29 nel 2010; 18 in utile su 29 nel 2011).  
9. Tra i gruppi in attivo la distribuzione del risultato è stata molto più equilibrata; tra quelli in  
passivo lo squilibrio è stato evidente, in particolare nel 2010 e 2011, anni in cui la loro perdita 
complessiva è dipesa quasi unicamente da quella di Fondiaria Sai e Milano.  
10. L’attesa è che anche il 2014 potrebbe essere un altro anno virtuoso dal punto di vista della 
redditività, se naturalmente si manterrà la crescita sui mercati finanziari, con l’effetto conseguente 
che, per qualche gruppo, il rischio di fronteggiare eventuali esigenze di ricapitalizzazione si 
allontanerà. 
Anche questa prospettiva che, verosimilmente, è suscettibile d’avverarsi potrà contribuire a 
confermare le nostre politiche contrattuali e a metterci in condizione di fronteggiare meglio uno 
scenario di forti cambiamenti, che inevitabilmente avrà ricadute sulle lavoratrici e sui lavoratori di 
tutta la filiera produttiva.  
A livello complessivo, l’occupazione del personale direzionale negli anni della crisi ha registrato 
una tenuta. Va però sottolineato che l'organizzazione del lavoro si è modificata notevolmente 
segnando da un lato l’evidente obsolescenza di alcuni profili destinati all'estinzione e dall'altro 
l'assoluta necessità di inserire alcune figure professionali che rispetto al dispositivo contrattuale si 
sono trasformate ed evolute. 
Negli anni della crisi si è registrato un apprezzabile aumento dell’occupazione tra il personale 
amministrativo (+2,3), tutto addensato nella fascia dal V° al VII° livello professionale. Dunque, tra 
gli impiegati di concetto solo il IV° livello ha segnato un calo occupazionale, rilevato anche in tutti 
i livelli riferiti alle mansioni d’ordine, dal III° livello in giù. E’ proseguita quindi la tendenza ad 
avere, tra il personale amministrativo, una piramide professionale sempre più schiacciata verso 
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l’alto.  In relazione al personale dei Call Centers nello stesso periodo c’è stato invece un 
significativo incremento occupazionale (+10%), che è stato maggiore nella sezione seconda della 
parte terza del CCNL. I produttori invece sono diminuiti di numero (-2,6%).  
L’ANIA pur non utilizzando la stessa brutalità dell’ABI ha esplicitato chiaramente che il personale 
con anzianità elevata costa troppo e non è adatto alla fase. E comunque nel periodo 2008-2012, il 
tasso di turn over è stato sempre elevato, anche se la movimentazione del personale è fortemente 
diminuita dopo la punta massima del 2009.  
Nel periodo 2008 -2012 c’è stata una notevole movimentazione del personale con un saldo 
complessivo positivo tra personale assunto e quello cessato.  
Nel resto della filiera la situazione è stata, però, ben diversa.  
Tra i lavoratori, che operano nell’appalto assicurativo, le ricadute negative sull’occupazione sono 
già visibili da tempo, per effetto del deterioramento delle condizioni reddituali e gestionali degli 
agenti e del calo delle agenzie. La perdita occupazionale però è difficilmente quantificabile, poiché 
non si conoscono gli effetti occupazionali degli accorpamenti delle agenzie e del numero delle 
agenzie uscite definitivamente dal circuito del ciclo produttivo. Sappiamo, intanto, che è aumentato 
da parte degli agenti il ricorso agli ammortizzatori sociali in deroga (cassa integrazione e contratti di 
solidarietà) con un dato eclatante riguardante il comparto ANAGINA, pari al 30% degli agenti.  
Questa situazione problematica appare ancora più grave di fronte all’ennesima prova di  
inaffidabilità da parte del Sindacato Nazionale Agenti (SNA) e la conseguente ennesima beffa ai 
danni della maggior parte delle lavoratrici e dei lavoratori dell’appalto assicurativo, cui si continua 
a negare il riconoscimento e l’applicazione dell’ultimo rinnovo del CCNL.  
 
Il rinnovo del CCNL servirà naturalmente a dare risposte tangibili e concrete, di tipo contrattuale, 
alle esigenze della categoria che si possono ricondurre: 

1. al rafforzamento dell’area contrattuale e al contrasto delle esternalizzazioni per la tutela 
dell’occupazione; 

2. al tentativo di ricomporre il più possibile la filiera produttiva, oggi troppo disarticolata, 
facendo un serio tentativo di includere nel CCNL i lavoratori di Alleanza e di AISA; 

3. al pieno recupero del potere d’acquisto del salario, per elevare ovunque i livelli retributivi 
con particolare attenzione ai soggetti deboli del contratto, produttori e call center, tenuto 
conto della difficoltà di rinnovare i CIA e di ottenere incrementi salariali significativi a 
livello aziendale. 

Le prospettive occupazionali appaiono incerte ovunque, sia tra i lavoratori direzionali sia tra quelli 
che operano nell’appalto assicurativo, a causa dei forti mutamenti che si annunciano nel settore. 
Uno scenario che impone un’elevata attenzione sociale e sindacale da estendere a tutti i lavoratori 
del comparto assicurativo, in particolare ai soggetti deboli, quale punto di partenza di un’evoluzione 
qualitativa delle assicurazioni nel nostro Paese. 
Inoltre la contrattazione delle riorganizzazioni conseguente i piani industriali dei gruppi dovrà 
essere impostata ad una linea coerente con i contenuti della contrattazione nazionale.  
 
IL COMPARTO DELL’ASSISTENZA  
Il comparto dell’assistenza ha dal 1992 un suo CCNL dedicato, che si applica a circa 2000 addetti a 
livello nazionale. A Milano si trovano le aziende più rappresentative del settore. 
Le aziende AISA dal 2010 a oggi hanno risentito delle ricadute della crisi, in modo particolarmente 
pesante nel settore Automotive e Turismo. 
Il mercato Automotive registra una pesante diminuzione delle vendite di automobili e, di 
conseguenza, il tentativo di tutte le case costruttrici di contenere al massimo i costi, anche quelli 
legati all’assistenza post-vendita dei veicoli.   
Nel Turismo si evidenzia sia un calo di fatturato, sia l’espulsione di alcuni operatori dal mercato; si 
va meno in vacanza, in luoghi vicini e per periodi più brevi: anche l’assistenza fornita durante i 
viaggi risente di questa contrazione delle vendite. 
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Anche le trasformazioni del mercato assicurativo incidono sul comparto AISA, essendo le società di 
assistenza assicurativa proprietà di Compagnie di Assicurazioni. 
Le società Aisa hanno affrontato la situazione del mercato con modalità differenti, legate alla loro 
storia, alle loro dimensioni, puntando su: innovazione del prodotto offerto, analisi dei bisogni della 
clientela, razionalizzazione e riduzione dei costi.  
La Fisac Cgil dovrà impegnarsi per salvaguardare l’occupazione nel settore e perseguire un sempre 
maggiore avvicinamento di queste società al settore assicurativo, come è stato fatto con l’estensione 
del Fondo di Solidarietà Assicurativo anche alle società AISA nell’ultimo rinnovo del CCNL.  
 
LA CONTRATTAZIONE DI GENERE NEI SETTORI 
Il Congresso della FISAC CGIL assume integralmente l’Ordine del Giorno del Coordinamento 
Donne di Milano e si impegna ad operare per la realizzazione delle proposte contenute in tema di: 
conciliazione tempi di vita e di lavoro, condivisione del lavoro di cura, congedo di paternità, 
congedi parentali, telelavoro, part-time, riduzione delle differenze salariali, azioni positive, welfare 
aziendale, tutela delle donne migranti. 
 
Inoltre la FISAC CGIL di Milano sostiene la proposta dell’Assemblea delle Donne della Cgil di 
Milano di costituire un Osservatorio Confederale, intrecciato con le categorie, che sia punto di 
raccolta, monitoraggio e proposta sulla contrattazione di secondo livello aziendale, territoriale e 
sociale, per promuovere la conoscenza e la messa in rete delle esperienze più significative in tema 
di conciliazione, condivisione, welfare, flessibilità concordata, benessere e qualità del lavoro e nel 
lavoro. 

Condizione necessaria per operare una contrattazione di genere di portata davvero innovativa è 
coinvolgere tutta l’organizzazione in maniera trasversale. Per questo il Congresso della FISAC 
CGIL di Milano sostiene e promuove la presenza paritaria di uomini e donne al 50 e 50 ai tavoli di 
trattativa contrattuale e in tutte le strutture della nostra organizzazione (RSA/RSU, Comitati 
Direttivi, Coordinamenti Aziendali, Segreterie, Zone, Servizi, Apparati). 

 
CONCLUSIONI 
La crisi ha messo in evidenza le debolezze già presenti sia nella struttura del sistema produttivo che 
in quella del sistema finanziario del nostro Paese. L’uscita dalla crisi vedrà assetti molto diversi e 
pesi relativi dei settori  assai modificati.  
 
Questo assestamento non si produrrà spontaneamente, ma occorrerà un forte indirizzo di politica 
economica e di politiche creditizie e assicurative, in un’azione congiunta di Europa, politica 
nazionale, riforme legislative ed un’azione sindacale di portata europea. 
In questo si gioca anche l’autonomia del sindacato, intesa come capacità di produrre una analisi 
compiuta e di sorreggere su questa la propria proposta e iniziativa, da tradurre sul piano della 
contrattazione. Significa saper imporre le priorità del mondo che la CGIL rappresenta: IL 
LAVORO. 
 
La FISAC-CGIL territoriale ha elaborato una proposta per il Piano del Lavoro regionale, che deve  
dialogare con interlocutori diversi, in cui scuola-ricerca-innovazione-lavoro-imprese siano in 
relazione tra loro e in cui tutti settori, che la FISAC/CGIL organizza, tornino ad essere infrastrutture 
per lo sviluppo.  
 
Il settore finanziario deve impegnarsi nel contrasto delle attività criminose. La FISAC-CGIL di 
Milano con lo slogan “SCEGLIERE LA LEGALITÀ” si impegna, insieme alla confederazione, 
nelle iniziative per contrastare il lavoro nero e irregolare, combattere le mafie a Milano, sostenere 
Libera e l’attività di recupero e riutilizzo dei beni sequestrati alla criminalità organizzata, diffondere 



9	  /	  9	  

la cultura della legalità e delle regole, a partire dai comportamenti e dalle responsabilità degli 
operatori del settore finanziario. 
 
La FISAC-CGIL ritiene centrale il rapporto con le lavoratrici e i lavoratori e la loro partecipazione 
democratica in tutte le fasi sindacali e negoziali, in coerenza con il dettato dello Statuto della CGIL 
e con il pronunciamento del Collegio Statutario del 13 ottobre 2011. Questo nell’ottica di una 
ricomposizione di un percorso condiviso nella Cgil e tra la Cgil e le lavoratrici e i lavoratori sugli 
argomenti che li riguardano direttamente. Ribadisce la richiesta di arrivare ad una legge sulla 
rappresentanza, in applicazione dell’art. 39 della Costituzione, coerente con la sentenza della Corte 
Costituzionale, per certificare il peso reale di ogni Organizzazione Sindacale, garantendo il diritto 
delle lavoratrici e dei lavoratori di scegliere i propri rappresentanti sindacali, introducendo anche 
nel nostro settore le Rappresentanze Sindacali Unitarie, ed approvare le piattaforme e gli accordi 
che li riguardano tramite voto certificato. 
 
 
 


