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Il voto degli italiani alle amministrative di giugno con il relativo astensionismo, così come il 

voto degli inglesi che hanno chiesto di uscire dall’Unione Europea, evidenziano la 

presenza di un forte disagio ed un forte dissenso verso l’operato della politica nazionale ed 

europea e confermano quanto da tempo sostenuto dalla CGIL e dalla Fisac sulla 

necessità di un cambio di rotta nelle politiche sociali, affinchè si intervenga sulle 

disuguaglianze, sulla stagnazione economica e sugli effetti della crisi con forti investimenti 

e più  tutele a favore dei cittadini più deboli e più esposti. Tali consultazioni esprimono 

anche preoccupanti elementi di paura che non possono e non devono essere assecondati 

ma governati trovando soluzioni di rispetto e dignità sia per coloro che fuggono dalle 

guerre e dalla fame che per coloro che li accolgono nei loro paesi. 

Alcune parti della politica, purtroppo, oltre a mettere in discussione gli strumenti della 

democrazia cavalcano alcune spinte xenofobe e razziste. Non è l’immigrato a dover far 

paura ma il disagio sociale, frutto di politiche errate che hanno fatto dell’austerità, 

l’elemento portante dell’europa. 

Anche per questo il C.D.N. della Fisac CGIL ribadisce la propria convinzione 

dell’importanza del cammino intrapreso con la CARTA DEI DIRITTI ed i TRE QUESITI 

REFERENDARI esprimendo soddisfazione per i milioni di firme raccolte ed un 

ringraziamento a tutte le Compagne ed i Compagni della Fisac che hanno lavorato nelle 

aziende e nei territori insieme alla CGIL ed alle altre Categorie, nelle difficoltà ben note, 

per il raggiungimento di questi obbiettivi. La raccolta delle firme per la Carta dei diritti 

proseguirà fino all’8 ottobre e dovrà vedere impegnati tutti noi nel raggiungimento di un 

altro fondamentale traguardo. 

Per quanto riguarda i temi specifici delle categorid, il CDN condivide le analisi e le 

proposte rappresentate dalla Segreteria Nazionale nelle relazioni introduttive in ordine a: 

proselitismo, rinnovamento e centralità dei delegati di base 

vertenza ABI su pressioni commerciali e difesa dell’occupazione 

rinnovo CCNL ANIA 

situazione dell’appalto assicurativo 

programma formativo nazionale 

Il CDN della Fisac CGIL assume come priorità il tema del proselitismo da sviluppare 

attraverso progetti e percorsi mirati in sinergia fra territori ed aziende ed in stretto raccordo 

con la Segreteria Nazionale. A tal fine il CDN identifica nel rapporto costante con i 

lavoratori e con gli iscritti il punto di forza attraverso il quale, valorizzando e sostenendo il 

lavoro di presidio degli rsa, rafforzare la rappresentanza, con i valori, gli obbiettivi ed i 

risultati sui quali la Fisac CGIL basa il proprio operato. 

Il CDN della Fisac CGIL evidenzia grande preoccupazione per gli effetti della Brexit e della 

svalutazione patrimoniale che sta colpendo le banche italiane e le cui conseguenze 

drammatiche potrebbero ricadere su tutto il sistema del credito, sulle lavoratrici, sui 

lavoratori e sui territori. E’ urgente ed indispensabile che il governo svolga un ruolo politico 

alto e forte con la Commissione Europea per evitare ulteriori difficoltà al sistema bancario 



mettendo definitivamente in sicurezza tutto il settore a partire dalle banche maggiormente 

in difficoltà. 

Il corto circuito che si sta determinando fra patrimonio e sofferenze unito ad una 

componente speculativa è diretta conseguenza del ritardo della politica nel prevedere ed 

intervenire sugli effetti della crisi economica e della ottusa rigidità di alcune normative 

europee che stanno indebolendo le banche anziché rafforzarle. 

 Il CDN della Fisac CGIL riconferma pertanto la forte determinazione in difesa dei livelli 

occupazionali della categoria e di tutela dalle ricadute delle difficoltà presenti nel settore 

così come il sostegno alla vertenza sulle pressioni commerciali da affrontare in maniera 

unitaria con tutti gli strumenti a disposizione a partire da una valutazione dell’esito dei 

successivi incontri che si terranno in ABI.  

Per quanto riguarda il rinnovo del CCNL ANIA il CDN della Fisac CGIL, nel prendere atto 

delle persistenti distanze sui temi ritenuti centrali per la nostra Organizzazione e qualora 

nel prossimo incontro dell’11 luglio non si registrassero posizioni di maggiore disponibilità, 

conferma la decisione di alzare il livello di conflittualità insieme ai lavoratori contro ANIA 

per  avviare le iniziative di lotta e di mobilitazione. 

Approvata la piattaforma di rinnovo delle agenzie di assicurazione in gestione libera il CDN 

riafferma la necessità di proseguire le iniziative di contrasto verso il CCNL SNA. 

In merito alla trattativa di rinnovo del CCNL del settore RISCOSSIONE il CDN della Fisac 

CGIL conferma quanto deciso dal Direttivo Nazionale del Gruppo Equitalia con O.D.G. del 

22 giugno scorso “in coerenza con la piattaforma a suo tempo presentata ed al CCNL ABI 

vigente”.  

Il CDN della Fisac CGIL condivide e fa proprie le conclusioni finali del Segretario 

Generale. 
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