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DISPOSITIVO	FINALE	DEL	DIRETTIVO	NAZIONALE	FISAC	CGIL	

24	E	25	OTTOBRE	2016	

	

	

Il	Direttivo	Nazionale	della	Fisac	CGIL,	riunito	a	Napoli	i	giorni	24	e	25	ottobre,	dopo	
approfondito	 ed	 articolato	 dibattito	 ed	 a	 conclusione	 dei	 suoi	 lavori,	 approva	 il	
seguente	dispositivo.	

	

LEGGE	FINANZIARIA	

In	data	15	ottobre	il	Governo	ha	presentato	la	Legge	di	Bilancio	per	 il	2017.	Il	CDN	
della	Fisac	CGIL	conferma	 la	valutazione	di	una	 legge	 inadeguata	poiché	 trattasi	di	
una	legge	influenzata	da	aspettative	elettorali	sul	referendum	costituzionale	e	priva	
di	una	strategia	organica	sugli	 investimenti	e	sul	rilancio	del	Paese.	Tale	manovra	è	
sicuramente	 il	 frutto	dei	 veti	 incrociati	 delle	disposizioni	 europee	e	di	 una	politica	
liberista	 che	 distribuisce	 risorse	 alle	 imprese	 senza	 un	 indirizzo	 forte	 verso	 gli	
investimenti,	 il	 lavoro	e	 l’occupazione.	Latitano	gli	 investimenti	pubblici	 in	grado	di	
innestare	la	ripresa	della	domanda	così	come	i	fondi	necessari	per	il	giusto	rinnovo	
dei	 contratti	 nazionali	 del	 settore	 pubblico.	 Sul	 tema	 dell’occupazione	 è	 evidente	
dalla	manovra	che	si	continua	nel	voler	credere	che	i	nuovi	posti	di	lavoro	possano	
scaturire	 spontaneamente	 dagli	 effetti	 della	 libera	 imprenditoria	 e	 della	 riduzione	
dei	diritti	perpetrata	dal	jobs	act.	

Gli	 stessi	 dati	 dell’osservatorio	 sul	 precariato	 dell’INPS	 confermano	 che	
l’occupazione	è	cresciuta,	seppur	di	poco,	nel	2015	per	effetto	dei	robusti	incentivi	e	
che	 a	 partire	 dal	 2016	 si	 registrano	meno	 contratti	 stabili	 e	 più	 licenziamenti	 così	
come	 avevamo	 sempre	 denunciato.	 (il	 dato	 dell’ultimo	 anno	 sui	 licenziamenti	 per	
giusta	causa	e	giustificato	motivo	soggettivo	evidenzia	un	aumento	del	28,3%)	

Per	quanto	riguarda	invece	il	tema	sociale	e	gli	interventi	sulle	pensioni,	il	CDN	della	
Fisac	CGIL,	nel	rilevare	una	timida	inversione	di	tendenza	con	interventi	a	favore	dei	
lavoratori	precoci,	di	chi	svolge	mestieri	usuranti	ed	a	 favore	della	 fascia	più	bassa	
dei	 pensionati,	 interventi	 scaturiti	 grazie	 al	 verbale	 di	 sintesi	 sottoscritto	 da	 CGIL	
CISL	 e	 UIL	 con	 il	 Governo,	 nell’esprimere	 criticità	 verso	 lo	 strumento	 dell’APE	
volontaria,	 mantiene	 ferma	 la	 convinzione	 che	 l’obbiettivo	 finale	 debba	 essere	 il	
cambiamento	della	Legge	Fornero.	In	ogni	caso,	per	esprimere	anche	su	questo	una	
valutazione	 più	 compiuta,	 sarà	 importante	 verificare	 in	 tutte	 le	 sue	 parti	 il	 testo	
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della	 legge	 che	 verrà	 presentato	 al	 Parlamento,	 affinché	 siano	 rispettati	 fino	 in	
fondo	gli	impegni	assunti	nel	Verbale.			

Per	 ciò	 che	 concerne	 gli	 interventi	 annunciati	 nella	 manovra	 a	 favore	
dell’occupazione	del	settore	del	credito,	interventi	fortemente	sollecitati	dalla	Fisac	
CGIL	 insieme	 alle	 altre	 OO.SS.,	 il	 CDN,	 in	 attesa	 di	 conoscere	 dettagliatamente	 il	
testo,	 auspica	 che	 vengano	 confermate	 le	 misure	 che	 prevedono	 un	 sostegno	
economico	 reale	 all’utilizzo	 da	 parte	 dei	 lavoratori	 della	 parte	 straordinaria	 del	
Fondo	di	sostegno	al	reddito	e	dell’occupazione,	rafforzando	quindi	la	fruibilità	degli	
strumenti	 esistenti	 in	 forma	 volontaria	 con	 percorsi	 sostenibili	 per	 la	 popolazione	
bancaria.	La	nostra	idea	di	banca	e	lavoro	si	fonda	sulla	responsabilità	sociale	delle	
imprese	e	laddove	il	sistema	mostrasse	criticità	strutturali,	l’obiettivo	comune	deve	
essere	la	salvaguardia	dell’occupazione	attraverso	strumenti	quali	 la	formazione,	la	
riqualificazione,	 il	 part-time	 e	 la	 riduzione	di	 orario,	 per	 questo	 il	 contributo	 dello	
stato	 dovrebbe	 essere	 orientato	 oltre	 che	 all’	 utilizzo	 della	 parte	 straordinaria	 del	
fondo	anche	a	quella	ordinaria	come	da	noi	richiesto.		

SETTORE	DEL	CREDITO.	

Per	quanto	 riguarda	 le	banche,	 che	 anche	 in	 Europa	 stanno	 vivendo	un	momento	
difficile,	si	è	assistito	 in	questi	ultimi	mesi	ad	un	acuirsi	del	dibattito	pubblico	sulla	
presenza	di	numeri	mirabolanti	di	esuberi	determinati	dalle	difficoltà	patrimoniali	e	
produttive	del	 settore,	 dallo	 sviluppo	delle	 tecnologie	digitali	 che	dematerializza	 il	
lavoro,	 offre	 sempre	 più	 servizi	 on	 line	 anche	 attraverso	 società	 al	 di	 fuori	 del	
perimetro	(le	cosiddette	start	up	della	Fin	tech)	e	dalla	necessità,	secondo	alcuni,	di	
snellire	 le	 società	 dal	 carico	 del	 costo	 del	 lavoro	 per	 renderle	 più	 appetibili	 sul	
mercato.	 Su	 queste	 giustificazioni	 si	 basano	 le	 dichiarazioni	 del	 Presidente	 del	
Consiglio,	del	Direttore	della	Banca	d’Italia	e	dello	stesso	Presidente	di	Atlante	a	cui	
la	 nostra	 Organizzazione,	 insieme	 alle	 altre	 sigle	 sindacali,	 ha	 puntualmente	
ribattuto	punto	su	punto	dichiarando	più	volte	che	chiunque	parli	di	licenziamenti	o	
di	 uscite	 coercitive	 del	 personale	 troverà	 la	 nostra	 ferma	 opposizione	 e	 la	
mobilitazione	di	tutto	il	settore.	

Il	CDN	della	 Fisac	CGIL	 conferma	quindi	ogni	 contrasto	a	generalizzazioni	 sul	 tema	
degli	 esuberi,	 ed	 all’utilizzo	 strumentale	 degli	 elementi	 di	 criticità	 e	 cambiamento	
presenti	 nel	 settore,	 esige	 dai	 banchieri,	 dai	 vecchi	 e	 nuovi	 investitori	 piani	
industriali	 credibili	 ed	 interventi	 di	 innovazione,	 di	 risanamento	 e	 di	 rilancio	 che	
mettano	 in	 sicurezza	 le	banche	ed	 il	 settore,	 tutelando	 l’occupazione	ed	avendo	a	
riferimento	la	salvaguardia	del	Mezzogiorno	anche	nelle	operazioni	di	aggregazione	
come	ad	esempio	quella	del	Gruppo	UBI,	 secondo	quanto	 rappresentato	più	volte	
dalla	nostra	proposta	sul	Nuovo	modello	di	Banca,	risolvendo	in	maniera	efficace	il	
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tema	centrale	delle	sofferenze.	L’assioma	esuberi/riduzione	del	costo	del	 lavoro	va	
rigettato	 con	 fermezza	 ribadendo	 la	 necessità	 di	 ridurre	 gli	 emolumenti	 del	 TOP	
MANAGEMENT	e	di	rimodulare	l’incidenza	del	salario	incentivante.		

Per	le	4	banche,	in	condizioni	di	particolare	criticità,	serve	con	urgenza	un	progetto	
di	 prospettiva	 ed	 un	 percorso	 trasparente	 che	 ci	 consenta	 soluzioni	 di	 estrema	
garanzia	per	i	lavoratori,	i	risparmiatori	ed	i	territori	coinvolti	

Il	CDN	della	Fisac	CGIL	ritiene	fondamentale	un	lavoro	di	ulteriore	approfondimento	
sugli	effetti	dell’innovazione	tecnologica,	trasformazione	del	lavoro	ed	occupazione	
per	 sviluppare	 un	 progetto	 politico	 sindacale.	 In	 questo	 scenario,	 la	 Fisac	 	 CGIL	 si	
prepara	a	contrastare	qualsiasi	eventuale	accelerazione	dei	banchieri	attraverso	un	
percorso	unitario	d’informazione	e	coinvolgimento	della	categoria.	

Per	quanto	riguarda	la	fusione	di	Banca	Popolare	di	Milano	e	Banco	Popolare,	il	CDN	
della	Fisac	CGIL	esprime	soddisfazione	per	 il	 risultato	delle	assemblee	dei	 soci	 che	
hanno	approvato	l’aggregazione	grazie	al	contributo	determinante	del	voto	dei	soci	
lavoratori	e	grazie	all’impegno	profuso	da	 tutto	 il	 sindacato	ed	 in	particolare	della	
nostra	Organizzazione	ai	vari	livelli.	La	fusione	rappresenta	infatti	un	primo	segnale	
importante	per	tutto	il	settore	ed	in	particolare	per	il	mondo	delle	banche	popolari,	
il	primo	dopo	 la	riforma,	che	prova	a	dare	una	soluzione	 industriale	alle	debolezze	
del	sistema	ed	alle	necessità	dell’economia	e	dei	territori.	Il	CDN	conferma,	anche	in	
questo	caso,	l’importanza	di	presidiare	i	contenuti	specifici	del	piano	industriale,	che	
dovranno	 essere	 in	 grado	 di	 produrre	 effettivo	 valore	 per	 i	 territori	 e	 per	
l’occupazione,	all’interno	di	un	continuo	confronto	tra	parti	ed	a	tutela	delle	possibili	
ricadute.	

Per	quanto	 riguarda	 la	 vertenza	nazionale	 sulle	pressioni	 commerciali,	 il	 4	ottobre	
scorso	 si	 è	 tenuto	 in	 ABI	 il	 primo	 vero	 confronto	 sul	 tema.	 Durante	 l’incontro	 le	
OO.SS.	 hanno	 rappresentato	 unitariamente	 la	 necessità	 che	 si	 pervenga	 in	 tempi	
brevi	 ad	 un	 accordo	 sulla	 materia	 in	 grado	 di	 produrre	 un	 vero	 cambiamento	 di	
clima	 nei	 luoghi	 di	 lavoro,	 che	 porti	 le	 banche	 al	 rispetto	 delle	 reali	 esigenze	 dei	
risparmiatori	 e	 sia	 vincolante	 per	 gli	 impegni	 che	 si	 assumeranno	 nel	 sistema.	 La	
discussione	 del	 CDN	 conferma	 che	 i	 punti	 qualificanti	 dell’accordo	 debbano	
riguardare	 gli	 elementi	 per	 una	 indagine	di	 clima	 indipendente	nel	 settore,	 regole	
chiare	di	 comportamento	 fra	 i	 lavoratori	 nei	 rispettivi	 ruoli	 e	 verso	 la	 clientela	 sul	
rispetto	 delle	 normative,	 regole	 sul	 monitoraggio	 e	 la	 vendita	 dei	 prodotti,	
trasparenza	 sulle	 caratteristiche	degli	 stessi,	 tutela	piena	degli	 impiegati	 in	 caso	di	
controversie,	 formazione	 professionale	 mirata,	 negoziazione	 sugli	 incentivi	 alle	
vendite	 non	 più	 unilaterali	 e	 legati	 ad	 obbiettivi	 sostenibili,	 l’esigibilità	 in	 tutte	 le	
aziende	delle	previsioni	di	legge	inerenti	lo	stress	da	lavoro	correlato	e	realizzare	la	
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sanzionabilità	delle	disapplicazioni.	 	ABI	ha	riconfermato	 la	propria	disponibilità	ad	
approfondire	 la	 materia	 attraverso	 un	 primo	 lavoro	 tecnico	 ed	 a	 proseguire	 il	
confronto	politico,	(	il	prossimo	incontro	si	terrà	il	29	novembre),	al	fine	di	arrivare	
entro	la	fine	dell’anno,	alla	sottoscrizione	di	un	accordo.	

Stante	le	problematiche	evidenziate	negli	interventi	e	nel	dibattito,	a	forte	sostegno	
della	 vertenza	 sulle	 pressioni	 commerciali	 ed	 a	 favore	 di	 un	 piano	 di	 rilancio	 del	
settore	che	governi	il	cambiamento	e	che	abbia	al	centro	la	tutela	della	risparmio	e	
del	 lavoro,	 il	 CDN	 della	 Fisac	 CGIl	 intende	 proporre	 alle	 altre	 OO.SS.	 una	
manifestazione	pubblica	con	 il	coinvolgimento	di	tutti	 i	quadri	sindacali	del	settore	
da	tenersi	entro	i	primi	di	dicembre	a	Milano.		

RINNOVO	DEL	CCNL	ANIA	E	ROTTURA	DELLE	TRATTATIVE.	

Il	 CDN	 della	 Fisac	 CGIL	 tutto	 condivide	 e	 sostiene	 le	 iniziative	 di	 lotta	 unitarie	
proposte	dalla	Segreteria	Nazionale	a	seguito	del	mancato	rinnovo	del	CCNL	e	della	
rottura	 del	 confronto	 che	 si	 è	 reso	 necessario	 a	 causa	 delle	 risposte	 ambigue	 ed	
insufficienti	di	ANIA,	tanto	più	 in	una	fase	di	stretta	finale,	sul	perimetro	negoziale	
condiviso	a	fine	luglio.	Tutta	la	nostra	Organizzazione	è	impegnata	a	rispettare	ed	a	
far	rispettare	le	iniziative	di	lotta	unitarie	quali	appunto	la	sospensione	immediata	di	
tutte	 le	 relazioni	 sindacali	 nelle	 aziende	 e	 nei	 gruppi,	 nei	 CAE,	 nei	 comitati	 di	
sorveglianza,	negli	enti	bilaterali,	 il	 rispetto	pedissequo	delle	norme	di	 lavoro	ed	 il	
blocco	 dello	 straordinario	 e	 del	 lavoro	 supplementare,	 fino	 al	 coinvolgimento	 e	 la	
mobilitazione	di	tutta	la	categoria	con	una	manifestazione	nazionale	ed	un	congruo	
pacchetto	di	ore	di	 sciopero	dopo	 la	 tornata	di	assemblee.	Solo	così	 sarà	possibile	
sconfiggere	l’intransigenza	di	ANIA	e	riconquistare	il	Contratto	Nazionale	per	tutto	il	
settore.	

REFERENDUM	COSTITUZIONALE	

Il	CDN	della	Fisac	CGIL	impegna	infine	l’Organizzazione	a	sviluppare	nelle	aziende	e	
nei	 territori	 momenti	 di	 confronto	 e	 di	 approfondimento	 a	 sostegno	 di	 quanto	
espresso	dall’Assemblea	Generale	della	CGIL	sul	NO	al	Referendum	Costituzionale.		

	

Napoli,	25	ottobre	2016	

	


