
DISPOSITIVO FINALE DEL 

CDN FISAC/CGIL – MILANO, 11/12 FEBBRAIO 2015 
  

!
Il CDN FISAC/CGIL riunito a Milano l’11 ed il 12 febbraio 2015 si svolge in 

un clima di grande preoccupazione e di crescenti difficoltà sul piano politico ed 

economico tanto nello scenario internazionale che in quello interno.  

Il CDN FISAC/CGIL esprime forte apprensione per il conflitto che è 

scoppiato e si sta allargando in Ucraina, sia per le sorti dei popoli convolti che per 

quelli dell’intera Europa. Il CDN FISAC/CGIL auspica che tutta la CGIL promuova 

iniziative a sostegno di una ricomposizione politica che riporti la pace in quel paese. 

La vittoria di Syriza in Grecia alle elezioni dello scorso 25 gennaio, che 

abbiamo salutato con entusiasmo, ha di nuovo mostrato il vero volto della Troika - 

Commissione Ue, BCE e FMI – e del potere esercitato nella gestione della crisi del 

debito nell’Eurozona. La BCE ha dapprima con scelta apprezzabile (non certo in 

rapidità decisionale) ha attuato il QE, misura straordinaria che tende a sostenere 

l'economia dell'Eurozona, facendo scendere il costo del debito degli stati e i tassi di 

interesse, rilanciando il credito e provando a disinnescare la spirale deflazionistica 

che si registra in Europa.  La stessa BCE ha poi deciso che dall'11 febbraio le banche 

greche non potranno più utilizzare i titoli di Stato ellenici come garanzia titoli, perché 

valutati "spazzatura" dalle agenzie di rating.  

La vittoria di Syriza puo sicuramente costituire un importante punto di svolta 

nelle politiche sociali ed economiche rigoriste e antisolidali attuate fino ad oggi 

dall’Europa e divenire un punto di riferimento della nuova sinistra europea. La CGIL 

ha deciso l’adesione e la partecipazione alla manifestazione "Dalla parte giusta. È 

cambiata la Grecia, cambiamo l'Europa" che si terrà sabato 14 a Roma.  

!
Il CDN FISAC/CGIL, come proposto anche dal Segretario Generale, impegna 

tutta la Fisac CGIL ad partecipare compatta a questa importante iniziativa.  
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Sul fronte interno, i dati qualche giorno fa diffusi dall'Istat fotografano 

impietosamente gli effetti drammatici di sei anni di crisi e mostrano in tutta evidenza 

il baratro esistente tra Nord e Sud del Paese (nel 2013 il PIL per abitante nel Sud 

Italia è inferiore del 45,8% rispetto a quello del Centro-Nord); siamo di fronte ad una 

vera e propria desertificazione industriale, al crescente impoverimento delle famiglie, 

al calo dei consumi e al crollo dell'occupazione, in particolare dei giovani e delle 

donne. Di fronte a tale scenario il CDN FISAC/CGIL valuta negativamente i recenti 

interventi del Governo e le misure annunciate dal ministro Poletti sul fronte del Jobs 

Act che sempre più si dimostra essere un pacchetto che, lasciando intatte le tante 

forme di lavoro precario, una volta terminati gli incentivi sul contratto a tutele 

crescenti, lascerà libere le imprese di licenziare a basso costo la figura “lavoratore a 

resistenza zero”. In particolare si sottolinea, tra le altre la forte negatività 

dell’intervento attuato anche in materia di licenziamenti collettivi nonché l’intenzione 

manifestata da alcuni esponenti politici di modificare lo Statuto dei lavoratori in 

materia di mansioni e controllo a distanza, inserendo il demansionamento deciso 

unilateralmente dai datori di lavoro in caso di riorganizzazione e ristrutturazione. 

!
 In categoria le vertenze in atto in ABI e Federcasse sono oggi ad un punto 

critico. Lo sciopero generale del 30 gennaio ed il suo straordinario successo, visibile 

non solo con l’oltre 90% di sportelli chiusi ma anche con la partecipazione di 

migliaia di bancari nelle piazze delle manifestazioni e dei presidi locali, sono il 

concreto segno di una rafforzata e più larga unità sindacale e, soprattutto, di una più 

diffusa consapevolezza di Lavoratrici e Lavoratori dello scontro in atto: il disegno di 

ABI di mascherare ed occultare le responsabilità dei banchieri per il dissesto del 

sistema bancario e del tessuto economico del paese, è tutto teso a scaricare sul lavoro 

e le sue componenti le criticità del sistema bancario, facendo leva sull’Area 

Contrattuale, sul salario e sui diritti, con lo scopo preciso di  destrutturare il CCNL e 

la contrattazione di II livello e favorire la contrattazione, derogatoria anche della 

Legge, di prossimità. Per il CDN FISAC/CGIL è dunque fondamentale capitalizzare 
!  2



l’esito dello sciopero ed il forte coinvolgimento nella vertenza delle Confederazioni 

ed esigere da ABI la ripresa del negoziato senza le pregiudiziali poste a novembre 

scorso (su scatti di anzianità e TFR) e nel solco delle rivendicazioni e delle priorità 

della Piattaforma: rafforzamento dell’Area Contrattuale, difesa dell’occupazione, 

riconoscimento del potere d’acquisto dei salari in linea con l’andamento dell’indice 

dei prezzi, con la ridefinizione delle sperequazioni retributive tra bancari, 

management e top-management e con una limitazione del rapporto tra salario 

incentivante e salario contrattato. Il CDN FISAC/CGIL ritiene inoltre opportuno, se 

la trattativa dovesse riprendere e secondo le linee reclamate con le assemblee e lo 

sciopero, che al tavolo si apra anche un negoziato che scongiuri gli effetti che il Jobs 

Act potrebbe avere su Lavoratrici e Lavoratori in servizio nel caso, ad esempio, di 

newco e cessioni di ramo d’azienda, nonché su quei lavoratori soggetti ai passaggi da 

normative collettive diverse a quella del credito come disciplinato dal nostro CCNL.  

Il CDN FISAC/CGIL impegna la Segreteria Nazionale a cercare sintesi unitarie ed a 

tenere sempre uno stretto raccordo con gli organismi dirigenti e con la categoria per 

garantire la massima trasparenza e la massima partecipazione democratica 

all’eventuale percorso negoziale, riconfermando di validare le scelte con il voto 

democratico dei lavoratori attraverso lo strumento referendario da concordare 

unitariamente. Se invece ABI, che a tutt’oggi non ha ancora ritenuto di convocare il 

Sindacato, dovesse persistere nelle sue posizioni, il CDN FISAC/CGIL ritiene che, 

così come Lavoratrici e Lavoratori hanno manifestato con la mobilitazione fin qui 

realizzata, la vertenza vada condotta con ulteriori mobilitazioni e scioperi (anche 

articolati per aziende e territori), con la conferma del blocco della contrattazione nei 

gruppi e nelle aziende, con l’intensificazione della già avviata campagna mediatica di 

denuncia delle responsabilità dei banchieri e delle sperequazioni retributive tra 

bancari e top manager, con  il rilancio del nostro “ modello di banca servizio del 

Paese”  e, in definitiva, con tutte le misure idonee a riconquistare e rinnovare il 

CCNL. 

!
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 Lo schema di ABI ha la sua variante in Federcasse che, in data 27 gennaio 

2015, ha confermato: “ il recesso dalla contrattazione collettiva, a partire dalla 

disapplicazione dei contratti integrativi di secondo livello della categoria che 

interverrà dal 1 aprile 2015. E’ giusto e opportuno, anche, che i “ regolatori “ (Banca 

d’Italia, EBA, Ministero dell’Economia, Unione Europea) pongano l’esigenza di un 

rafforzamento e di una revisione del modello del credito cooperativo. Ma ciò deve 

essere finalizzato a preservare il ruolo e la funzione delle banche, che sono società 

cooperative per azioni, mutualistiche e locali, banche di prossimità, banche di 

relazione. Quelli che il Presidente di Federcasse ha definito, nell’ambito del Comitato 

esecutivo del 22 gennaio u.s., ..alibi, distinguo, calcoli, tentennamenti, dietrologie..” 

hanno fatto perdere al Credito Cooperativo tempo prezioso per autoriformarsi e, 

forse, la stessa possibilità di riformare il modello senza esservi costretto dall’esterno 

e senza diventare preda. Ne’i “ regolatori “  né Federcasse paiono cogliere, però, 

l’esigenza di informare e consultare il sindacato dei lavoratori a riguardo. 

!
  Il CDN FISAC/CGIL ritiene che anche questa vertenza debba vedere mobilitato sia 

tutto il quadro dirigente che l’intera categoria per contrastare tali decisioni e per 

scongiurare le conseguenze delle minacciate disapplicazioni. Infatti sia in ABI che in 

Federcasse sono in discussione il CCNL ed il valore del lavoro, così come in altri 

settori produttivi; così come in discussione è il ruolo delle banche nel sistema 

economico e finanziario del nostro paese. Anche in Federcasse come in ABI la parte 

datoriale intende ridurre i costi del lavoro scaricando sulle spalle delle lavoratrici e 

dei lavoratori il peso della crisi che attraversa il settore ed occultando le proprie 

responsabilità.  

!
La messa in discussione di diritti, impianti contrattuali e salariali, è oggi, in tutta 
evidenza, una costante della fase storica in cui viviamo. !
In questo senso sono tanti i temi che intrecciano il settore assicurativo e quello 
bancario. Le posizioni di Abi, Ania e Federcasse hanno l'identico obiettivo di 
destrutturare il contratto nazionale e più in generale la contrattazione collettiva, 
determinando una politica deflattiva che non aiuta lo sviluppo del Paese. Il CDN 
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FISAC CGIL ritiene necessario procedere unitariamente alla riunificazione delle 
vertenze, trovando dei momenti comuni di mobilitazione e di lotta. !
In ragione della crisi economica e sociale che si protrae ormai da oltre sei anni e di 
cui non si vede ancora la fine, il rinnovo del Ccnl Ania si colloca in una fase decisiva 
e storica del riassetto complessivo del sistema assicurativo in Italia, che vede 
produrre utili di bilancio negli ultimi anni in controtendenza rispetto la crisi. !
Vogliamo imprese di assicurazioni più attive nel sostegno all'economia reale, attente 
alla qualità del rapporto con i clienti. Il miglioramento dell'offerta non può limitarsi 
alla sola innovazione tecnologica. !
Quello che ancora fa la differenza e resta centrale ed insostituibile, per imprese che 
vendono fiducia, è la valorizzazione delle competenze e professionalità delle 
lavoratrici e lavoratori. !
All’interno di questa delicata fase è necessario consolidare il coordinamento delle 
diverse realtà aziendali con l’obiettivo di rafforzare la coesione e l’efficacia della 
nostra azione sindacale. !
In questo quadro il rinnovo del Ccnl Ania, per il quale si deve presentare 
urgentemente la piattaforma, dovrà riaffermare la centralità del contratto nazionale e 
perseguire l'obiettivo del governo unico dell'intera filiera produttiva assicurativa.  !
Un rinnovo che dovà garantire la salvaguardia e lo sviluppo dell'occupazione, il  
rafforzamento dell'area contrattuale in una logica inclusiva, a partire dai call center, e 
la difesa del potere d'acquisto delle retribuzioni, comprendendo anche elementi di 
produttività che, pure in tempo di crisi,  vengono confermati. !
Pertanto sarà necessario da subito il massimo coinvolgimento delle lavoratrici e dei 
lavoratori per sostenere, anche attraverso iniziative di mobilitazione, la nostra 
piattaforma in ogni fase del negoziato. A tal fine diventa prioritario il rafforzamento 
del quadro unitario e la sensibilizzazione dei quadri sindacali sulla valenza strategica 
di questo rinnovo. !
In relazione al settore delle agenzie in gestione libera (appalto assicurativo) dopo la 
firma della Fisac, Fiba, Uilca e Fna del ccnl con Anapa e Unapass occorre proseguire 
nelle iniziative assunte per riaffermare la sua applicazione come unico riferimento 
contrattuale per la categoria. !
È necessario contrastare l'applicazione del contratto SNA con la massima 
determinazione, mettendo in campo tutte le necessarie azioni politiche, sindacali, 
istituzionali e giuridiche. !
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Si tratta di una situazione complessa i cui risvolti, anche in relazione alla 
"rappresentanza, possono avere ricadute più ampie in ambito di contrattazione. !
Per tale motivo la centralizzazione delle nostre iniziative a livello di Federazione 
Nazionale deve unire il sostegno alle strutture sindacali periferiche per la 
fondamentale tutela dei diritti collettivi ed individuali delle lavoratrici e dei lavoratori 
alla salvaguardia dei basilari principi della contrattazione. 
!

Il CDN FISAC/CGIL ritiene infine che si debba dare sostegno, e non solo per 

la rappresentanza esercitata in Banca d’Italia, nella Riscossione e nelle Authority, alle 

vertenze ed alle mobilitazioni del Pubblico Impiego: le tensioni che attraversano il 

mondo del lavoro in tanti settori sono la dimostrazione di un vero e proprio conflitto 

sociale che oggi più che mai ha necessità del sindacato confederale e non di una 

visione corporativa delle singole vertenze, ma di una visione unificante del mondo 

del lavoro, continuando a perseguire l’impostazione del Piano del Lavoro e della 

Piattaforma su Fisco e Previdenza.
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