
DISPOSITIVO	FINALE	DEL	CDN	FISAC	CGIL	

ROMA,		18	E	19	FEBBRAIO	2016	

	
Il	CDN	FISAC	CGIL,	 riunito	a	Roma	 il	18	e	19	Febbraio	2016,	dopo	un	approfondito	ed	articolato	
dibattito	ed	a	conclusione	dei	suoi	lavori,	approva	il	presente	dispositivo	che	impegna	tutti	i	livelli	
dell’	Organizzazione	in	merito	a:	

IMPEGNO	 STRAORDINARIO	 PER	 LA	 CARTA	 DEI	 DIRITTI	 UNIVERSALI	 DEL	 LAVORO.	 Le	 politiche	
neo-liberiste,	 con	 l’affermazione	 del	 primato	 della	 finanza	 su	 economia	 reale	 ed	 investimenti	
produttivi,	 hanno	 provocato	 lo	 scoppio	 della	 crisi	 e	 le	 scelte	 dei	 Governi,	 subalterni	 alla	
globalizzazione	 in	 assenza	 di	 democrazia	 e	 politiche	 di	 equità,	 hanno	 colpito	 pesantemente	 il	
diritto	 del	 lavoro	 e	 le	 tutele	 fondamentali	 delle	 lavoratrici	 e	 dei	 lavoratori,	 determinando	 un	
aumento	diffuso	della	povertà,	delle	disuguaglianze	e	delle	discriminazioni	a	favore	della	rendita	
speculativa	e	della	massimizzazione	dei	profitti.	Per	 la	CGIL,	 il	2016	dovrà	essere	 l’anno	di	svolta	
per	 la	 riforma	 della	 contrattazione	 e	 la	 riaffermazione	 di	 un	 diritto	 del	 lavoro	 universale	 ed	
inclusivo,	con	l’obiettivo	di	riconquistare	i	diritti	che	sono	stati	persi	in	questi	ultimi	20	anni.	Il	CDN	
della	Fisac	CGIL	ritiene	pertanto	centrale	e	prioritaria	la	Consultazione	delle	iscritte	e	degli	iscritti	
al	fine	di	ottenere	il	mandato	per	la	presentazione	del	progetto	di	legge	di	iniziativa	popolare,	così	
come	varato	dalla	Confederazione,	ed	impegna	in	MODO	STRAORDINARIO	tutta	l’Organizzazione	a	
porre	in	atto,	con	la	massima	visibilità	e	diffusione,	tutte	le	necessarie	iniziative	di	informazione	e	
confronto	con	lavoratrici	e	lavoratori,	in	ogni	azienda,	in	ogni		regione	ed	in	ogni	territorio,	al	fine	
di	favorire	in	ogni	modo	la	loro	partecipazione	ed	il	loro	coinvolgimento.	

PRESENTAZIONE	 DEL	MANIFESTO”	 PER	 UNA	 BUONA	 FINANZA	 E	 LE	 BANCHE	 AL	 SERVIZIO	 DEL	
PAESE”	 ED	 APERTURA	 DI	 UN	 TAVOLO	 DI	 CONFRONTO.	 Il	 CDN	 della	 Fisac	 CGIL	 ritiene	 che	 le	
assemblee	 delle	 lavoratrici	 e	 dei	 lavoratori	 sulla	 “Carta	 dei	 Diritti”	 debbano	 costituire	 anche	
l’occasione	per	 affrontare	 gli	 importanti	 temi	 che	 riguardano	 la	 condizione	dei	 relativi	 settori.	 Il	
2016,	 a	 seguito	 degli	 interventi	 modificativi	 sulle	 normative	 preesistenti,	 è	 un	 anno	 di	 grandi	
cambiamenti	nel	settore	del	credito	per	 l’assetto	societario	delle	banche	popolari,	per	 la	riforma	
delle	BCC		per	lla	nuova	disciplina	europea	sulle	crisi	bancarie	che	segue	all’intervento	governativo	
(D.L.	183/2015)	sulle	quattro	banche	(Popolare	Etruria,	Carichieti,	Banca	Marche,	Cariferrara),	per	
il	decreto	sulla	Bad	Bank,	nonché	relativamente	alla	delicata	situazione	di	MPS	e	Banca	Carige	ed	
alle	tensioni	che	attraversano	Veneto	Banca	e	Banca	Popolare	di	Vicenza.	Tutto	questo	determina	
pesanti	 ricadute	 sulle	 condizioni	 di	 lavoro	 e	 rilevanti	 preoccupazioni	 in	 ordine	 alla	 salvaguardia	
dell’occupazione	 e	 necessita	 di	 una	 iniziativa	 forte,	 unitaria	 del	 settore	 e	 Confederale	 verso	 il	
Governo,	 la	 Politica,	 l’ABI	 e	 tutta	 l’opinione	 pubblica,	 a	 tutela	 non	 solo	 delle	 lavoratrici	 e	 dei	
lavoratori	ma	 anche	 dei	 risparmiatori.	 Per	 questo	 il	 CDN	 della	 Fisac	 CGIL	 condivide	 la	 proposta	
presentata	 dal	 Segretario	 Generale	 a	 nome	 della	 Segreteria	 Nazionale	 ed	 impegna	 tutta	
l’organizzazione	a	sostenere	il	rinnovato	manifesto	“Per	una	buona	finanza	e	le	banche	al	servizio	
del	 paese”	 in	 tutte	 le	 sedi	 ed	 a	 proporre	 alle	 altre	 OO.SS.	 l’apertura	 di	 un	 tavolo	 politico	 di	
confronto	 con	 il	 Governo	 e	 con	 tutte	 le	 parti	 sociali,	 con	 le	 autorità	 di	 vigilanza	 sui	 temi	 del	
risparmio,	 degli	 investimenti	 e	 del	 lavoro,	 con	 l’obiettivo	 di	 definire	 tutele	 anche	 rispetto	
all’esasperazione	delle	politiche	commerciali	ed	alle	sue	nefaste	conseguenze.		



PRESSIONI	 COMMERCIALI.	 Il	 CDN	 della	 Fisac	 CGIL,	 nel	 rilanciare	 quanto	 scritto	 dai	 Segretari	
Generali	 ad	ABI	 relativamente	alle	 gravi	 difficoltà	 che	 stanno	 interessando	 il	 sistema	bancario	e	
alle	 conseguenze	 sui	 lavoratori	 a	 seguito	 del	 decreto	 “salva	 banche”,	 evidenzia	 come	 questo	 si	
ripercuota	 in	modo	distorsivo	 sulla	 reputazione	 professionale	 dei	 dipendenti	 coinvolti,	minando	
per	questa	via	 la	considerazione	e	 la	fiducia	nei	 loro	confronti	e	verso	tutta	 la	categoria.	A	ciò	si	
aggiunge	 il	 rischio	che,	 i	drammatici	effetti	di	 scellerate	politiche	aziendali	e	di	 gravi	 irregolarità	
gestionali	 degli	 amministratori	 e	 dei	 top	managers	 delle	 banche	 interessate,	 possa	 coinvolgere	
anche	lavoratrici	e	lavoratori,	che	non	hanno	alcuna	responsabilità	sui	fatti	che	si	sono	verificati	e	
delle	 loro	 ricadute;	 non	possiamo	permettere	 che	 ciò	 accada.	 La	 stessa	Bankitalia,	 a	distanza	di	
pochi	 giorni	 dal	 decreto,	 avrebbe	 dichiarato	 di	 non	 essere	 stata	 messa	 a	 conoscenza	 delle	
pressioni	 commerciali,	 delle	 campagne	 prodotto	 e	 dei	 sistemi	 incentivanti	 forieri	 di	
comportamenti	distorsivi.	

Le	pressioni	commerciali	emergono	come	un	elemento	distruttivo	e	destabilizzante	del	contesto	
lavorativo	nel	credito	ed	evidenziano	il	 legame	distorto	tra	salario	variabile	e	risultato,	rendendo	
necessario	 un	 attento	 presidio	 su	 questo	 tema	 sia	 a	 livello	 di	 CCNL	 che	 della	 contrattazione	 di	
secondo	livello.	

Il	CDN,	quindi,	sempre	prendendo	spunto	dalla	lettera	di	cui	sopra	e	dalla	discussione	sviluppatasi	
durante	il	Direttivo	Nazionale,	dà	mandato	alla	Segreteria	Nazionale	a	rafforzare	l’impegno	di	tutta	
l’Organizzazione	nel	contrasto	alle	c.d.	pressioni	commerciali	sugli	addetti,	valorizzando	quanto	già	
oggi	è	stato	realizzato,	proponendo	alle	altre	OO.SS.	 l’apertura	di	una	vertenza	con	ABI	al	fine	di	
produrre	un	accordo	di	sistema	sulla	vendita	sostenibile	e	sull’organizzazione	del	lavoro.	Si	ritiene	
importante	che	venga	interessata	formalmente	Bankitalia	e	Consob	di	ciò	che	da	tempo	le	OO.SS.	
evidenziano	su	tale	tema,	nell’interesse	dei	lavoratori,	dei	risparmiatori,	anche	al	fine	di	ricostruire	
il	giusto	livello	di	fiducia	e	trasparenza	tra	banche	e	clientela.		

E’	altrettanto	 importante	dare	seguito	al	 rinnovato	accordo	sulle	agibilità	degli	RLS,	che	mette	a	
disposizione	 di	 quest’ultimi,	 in	 attuazione	 della	 legge,	 la	 possibilità	 di	 intervenire	
sull’organizzazione	 del	 lavoro,	 quando	 nociva	 della	 salute	 dei	 lavoratori	 e	 di	 fare	 misurare	
correttamente	 dalle	 aziende	 lo	 stress	 da	 lavoro	 correlato,	 oggi	 in	 gran	 parte	 derivante	 dalle	
pressioni	commerciali.		

Devono	inoltre	essere	ulteriormente	denunciate	le	gravi	responsabilità	degli	amministratori	e	del	
top	 management	 nel	 dissesto	 di	 queste	 banche	 con	 i	 conseguenti	 danni	 provocati	 a	 tutto	 il	
sistema.	 E’	 necessario	 che	 nei	 loro	 confronti	 come,	 più	 in	 generale,	 nei	 confronti	 dei	 manager	
responsabili	di	decisioni	che	abbiano	determinato	situazioni	critiche	per	 la	stabilità	delle	aziende	
nelle	quali	 hanno	operato,	 si	 attivi	 un	meccanismo	 sanzionatorio	 e,	 nel	 caso,	 si	 chieda	anche	 la	
restituzione	delle	perdite	provocate.	

RINNOVO	CONTRATTO	ANIA.	 Il	CDN	della	Fisac	Cgil	sostiene	con	forza	 l’impegno	della	categoria	
per	il	rinnovo	del	contrato	ANIA	e	le	assemblee	in	corso	a	seguito	del	permanere	di	forti	distanze	
sul	segno	da	dare	all’adeguamento	del	contratto	ai	profondi	mutamenti	del	settore.	Si	riconferma	
infatti	 l’obbiettivo	di	perseguire	un	contratto	dalla	 forte	motivazione	sociale,	che	abbia	elementi	
acquisitivi	 sui	 temi	 centrali	 della	 piattaforma	 a	 partire	 dalla	 grande	 attenzione	 ai	 soggetti	 più	
deboli	 della	 filiera	 produttiva.	 Al	 termine	 delle	 assemblee,	 se	 l’ANIA	 non	 rivedrà	 le	 proprie	



posizioni,	 si	 procederà	 alla	 mobilitazione	 della	 categoria	 affinchè	 si	 creino	 le	 condizioni	 per	
addivenire	ad	un	rapido	rinnovo	del	contratto	scaduto	da	oltre	due	anni.	

	

RIFORMA	 DELLE	 BCC	 E	 RINNOVO	 DEL	 CONTRATTO	 NAZIONALE.	 Il	 CDN	 della	 Fisac	 Cgil,	 nel	
confermare	 le	 critiche	 espresse	 al	 decreto	 di	 riforma	 del	 settore,	 dà	 mandato	 alla	 Segreteria	
Nazionale	perché	si	 intervenga	su	alcuni	contenuti	della	stessa	nell’arco	di	tempo	previsto	per	 la	
conversione.	Il	CDN	della	Fisac	CGIL	inoltre	ribadisce	con	forza	la	volontà	che	si	riprenda	in	modo	
serrato	 e	 si	 concluda	 il	 confronto	 per	 il	 rinnovo	 del	 CCNL	 senza	 scorciatoie	 e	 senza	 eludere	 le	
conseguenze	 della	 riforma	 sugli	 stessi	 assetti	 contrattuali,	 partendo	 proprio	 per	 questo	 dalla	
necessità	 che	 tutte	 le	 fasi	 di	 attuazione	 della	 riforma	 vengano	 precedute	 da	 specifici	 confronti	
negoziali	a	tutela	dei	circa	37.000	lavoratori	del	settore.		

APPALTO	ASSICURATIVO.	La	situazione	del	settore	continua	ad	essere	particolarmente	difficile	nel	
contrasto	al	CCNL	pirata	di	SNA	che,	oltre	a	introdurre	pericolosi	elementi	di	dumping	
contrattuale,	colpisce	pesantemente	i	diritti	e	la	dignità	delle	lavoratrici	e	dei	lavoratori	del	
comparto.		

E’	 quindi	 fondamentale	 che	 l’iniziativa	 sindacale,	 giuridica	 e	 istituzionale	 già	 avviata	 dalla	 Fisac	
CGIL	 prosegua	 e	 si	 rafforzi	 con	 un’ulteriore	 intensificazione	 delle	 azioni	 per	 sgretolare	
progressivamente	 e	 rendere	 inefficace	 il	 progetto	 dello	 SNA,	 particolarmente	 pericoloso	 perché		
costituisce	un	precedente	nell’ambito	della	contrattazione.	

Il	 CDN	 dà	 mandato	 alla	 Segreteria	 Nazionale	 affinché	 proceda	 in	 tutte	 le	 iniziative	 sindacali,	
giuridiche	e	istituzionali	utili	ad	affermare	il	primato	e	l’unicità	del	CCNL	delle	agenzie	dell’Appalto	
Assicurativo	 siglato	 con	 ANAPA/UNAPASS.	 A	 tale	 proposito,	 ritiene	 indispensabile	 il	
coinvolgimento	 diretto	 della	 Confederazione,	 a	 sostegno	 della	 battaglia	 del	 settore,	 e	 delle	
Compagnie	 assicurative	 alle	 quali	 va	 chiesta	 una	 pressione	 concreta	 sulle	 reti	 agenziali	 per	
garantire	l'applicazione	del	CCNL	da	noi	sottoscritto.	

CONCLUSIONI.	Il	prossimo	CDN	della	Fisac	CGIL,	già	previsto	a	Milano,	verrà	riunito	a	breve	per	
proseguire	 la	 discussione	 sulle	 problematiche	 dei	 settori	 anche	 in	 riferimento	 alle	 criticità	
inerenti	le	delicate	vertenze	di	NKS	e	Barclays.	

	

Roma,	19	febbraio	2016	

	

	

	

	

	

	


