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Il Direttivo Nazionale della Fisac/Cgil, riunito a Roma nei giorni 30 novembre,1 e 2 dicembre 2015, ritiene 
preoccupante la situazione che si sta sviluppando all’interno del sistema bancario italiano, a partire dall’azione del 
Governo con i decreti sulle Banche Popolari e alle prossime probabili  fusioni con effetti annuncio su tutta la 
stampa circa le drammatiche conseguenze occupazionali (oltre 30.000 esuberi la media delle dichiarazioni dei 
giornali), dalla difficile costituzione di una bad bank, ostacolata peraltro dalla UE, al salvataggio delle 4 banche 
commissariate.  
 
Gli annunci di ulteriori tagli all’occupazione di Unicredit e di MPS e di altri istituti, oltre a quanto già annunciato 
per le popolari e BCC, fanno prevedere un nuovo periodo di riorganizzazioni che ha, ancora una volta, l’unico fine di 
ridurre i costi favorendo gli azionisti  e lasciando inalterati i benefici del management ed il modo di fare banca. 
 
E' una situazione che richiede un dibattito urgente all'altezza di una fase difficilissima, che merita un 
approfondimento e di un confronto nell’Organizzazione per costruire una linea politica comune su cui coinvolgere i 
lavoratori ed eventualmente mobilitarli a difesa dei livelli occupazionali, contro  un’ulteriore compressione dei costi 
ed in particolare del costo del lavoro, e per un sistema bancario che contribuisca alla crescita, o alla non 
decrescita, del Paese e in particolare del Mezzogiorno;  
 
Le banche italiane hanno in pancia una quantità enorme di sofferenze: a soluzione della bad bank, osteggiata dalla 
UE e perseguita dal Sistema con il sostegno del Governo non può avere l'obiettivo di  consegnare togliere attività 
creditizie “ripulite” ad altre banche, togliendo diritti ai risparmiatori e ai lavoratori e, perché no, mettere una 
sorta di filtro per gli amministratori degli enti creditizi rispetto alle loro responsabilità.  
 
Anche il Decreto Legislativo sul BAIL IN del 16 novembre n 180/2015 in attuazione alla Direttiva comunitaria 
2014/59/UE,  pone problemi su cui bisogna avviare un'analisi approfondita: a cominciare dalla sospensione prevista 
dall'art. 47.5 (5. Se la cessione ha ad oggetto passività, il cedente è liberato dagli obblighi di adempimento anche 
in deroga agli articoli 1273, 2112, 2558 e 2560 del codice civile), senza nulla porre nel merito della responsabilità 
degli amministratori responsabili del dissesto delle banche oggetto del provvedimento.  
 
Il Decreto Legge 22-11-2015 n 183, emanato in fretta e furia, proprio per evitare che l'Italia fosse il primo Paese 
ad applicare il bail in, se anche, allo stato, impedisce il tracollo dei Gruppi Banca Marche, Etruria, Cariferrara, 
Carichieti, nulla garantisce in tema di tenuta dell'occupazione nei Gruppi e nei territori, né interviene a tutela dei 
piccoli risparmiatori che hanno investito in obbligazioni subordinate,  né interviene sulle responsabilità del 
management che quelle obbligazioni ha fatto sottoscrivere a soggetti privi del necessario profilo.   
 
Per quei soggetti, clienti e lavoratori, e per quei territori è un disastro che equivale ad una guerra e che pone, se ce 
ne fosse ancora bisogno, il problema delle strategie di vendita dei prodotti finanziari, della loro trasparenza e delle 
pressioni commerciali. 
  
Il CDN respinge quindi ogni ipotesi di ristrutturazione delle aziende e dei Gruppi che prescinda dal rispetto 
rigoroso delle leggi e dei Contratti Collettivi e dalla salvaguardia dei livelli occupazionali già colpiti dalle 
ristrutturazioni precedenti. 
 
Il CDn dà mandato alla Segreteria Nazionale perché, unitamente alla CGIL, coinvolga le altre OO.SS., le OO. dei 
Consumatori e le OO. Politiche perché si intervenga ad una modifica del D.L., che il Governo ha incardinato nella 
Legge di Stabilità, a tutela dei piccoli risparmiatori e dei lavoratori, che sono tutti lavoratori e pensionati, 
richiamando nel contempo i Banchieri all’assunzione di responsabilità e al risarcimento dei danni. 
 
Il CDN dà infine mandato alla Segreteria Nazionale per organizzare in tempi rapidi e certi la convocazione di 
riunioni della Commissione Contrattuale Credito e del CDN per la costruzione di una iniziativa collettiva a difesa dei 
posti di lavoro, delle professionalità,  per definire un nuovo modello di banca, nuove regole per la determinazione 
del salario incentivante, una sostanziale limitazione negli emolumenti del Top e middle management ed un 
accordo per una sostanziale redistribuzione della ricchezza prodotta. 
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