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Premessa 
 
Care iscritte/i, 
 
appartenendo noi, lavoratori di Santander Consumer Bank Italia, ad uno dei maggiori 
gruppi  internazionali non solo a livello europeo ma mondiale, ho ritenuto opportuno 
predisporre questa relazione tratta quasi integralmente da una presentazione cartacea di 
slides, che Fisac CGIL ha consegnato a tutti i delegati sindacali partecipanti all’ VIII 
Congresso Nazionale di Rimini tenutosi ad aprile u.s..  
 
Le slides, da cui ho tratto le informazioni che di seguito vi riporto sono state curate dal 
Dipartimento Internazionale ISRF LAB della Fisac CGIL dai colleghi Nicola Cicala e Mario 
Ongaro e riguardano uno studio intitolato Banche, Bancari e il Sindacato nei principali 
paesi europei (Francia, Spagna, Germania, Regno Unito). 
 
La relazione riguarda infatti : 
 

! la Francia, con le sue 35 ore settimanali, con i salari dei bancari mediamente più alti 
degli altri Paesi, ma anche qui nonostante una legislazione molto sviluppata a 
favore dei lavoratori abbiamo esuberi, delocalizzazioni, esternalizzazioni, ecc.; 

 
! la Germania dove troviamo ben 7 CCNL con scadenze diverse a seconda della 

materia che trattano, su come si muovono le relazioni industriali nel paese della 
cogestione su come si riesca tuttavia anche lì a delocalizzare, esternalizzare, 
dichiarare esuberi, ecc.; 

  
! la Spagna, paese natio del nostro Gruppo, qui abbiamo l’applicazione di orari di 

lavoro diversi a seconda dei periodi dell’anno oppure vediamo come oggi sono 
presenti solo più una sessantina di istituti di credito, destinati molto probabilmente 
a ridursi ulteriormente. Ovviamente anche qui è trattato il tema delle relazioni 
sindacali, della contrattazione collettiva, ecc.; 

 
! Regno Unito,  leggendo questo capitolo capirete la differenza di cultura tra i paesi 

anglo sassoni e quelli latini. A mio avviso, qui, si comprende perché dobbiamo 
difendere in tutti i modi possibili l’esistenza del nostro CCNL, gli inglesi infatti non lo 
hanno di fatto più da circa 35 anni e questo significa…..vi lascio leggere e riflettere. 

 
Nonostante le differenze che sicuramente noterete da Nazione a Nazione, è chiarissimo 
come il nostro settore sia, da oltre un decennio, sotto attacco dalla parte datoriale non 
solo in Italia, ma, anche negli altri Paesi (eccetto il Regno Unito che come detto non ha più  
un CCNL) e su come la crisi dal 2008 ad oggi stia giocando un ruolo determinante, sia per 
la riduzione del personale che per le esternalizzazioni, primo tra tutti il Regno Unito.  
 
Nella pagina successiva trovate alcuni specchietti riepilogativi generali, successivamente si 
entrerà ad esaminare ciascun paese. 
 
Vi auguro una buona lettura. 
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Numero dipendenti  
 

Spagna   205.000 
Francia  390.000 
Regno Unito  454.487 
Germania  616.000 
 

Numero sportelli  
 

Spagna   38.142 
Francia  38.359 
Regno Unito  11.713 
Germania  36.239 
 

Retribuzioni medie del settore in Euro 
 

Bancario neo assunto 
Spagna     25.800 
Francia    da 19.000 a 50.000 
Regno Unito    36.433 
Germania (consulente retail) 34.500 
Italia     28.000 
 
Bancario con 10 anni di anzianità 
Spagna     30.100 
Francia    da 20.000 a 53.000 
Regno Unito    47.000 
Germania (consulente retail) 43.300 
Italia     32.000 
 
Bancario con 30 anni di anzianità 
Spagna     37.200 
Francia    da 26.000 a 90.000 
Regno Unito    69.600 
Germania (consulente retail) 45.500 
Italia     39.000 
 
Passo ora a fornirVi alcuni dati di sintesi suddivisi per paese : 
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Ore contrattuali  
1607 ore annue pari a 35 ore medie settimanali. Orari settimanali effettivi 37-39 ore e a 
35 ore su base annua aggiungendo ai 26 giorni di ferie da un minimo di 3 ad un massimo 
di 19 giorni, secondo gli orari settimanali aziendali effettivi. 
 
Contrattazione collettiva 
Contrattazione collettiva nazionale sostanzialmente su salari, ultima conclusa nel 2012. 
Azione sindacale tesa a contrastare l’azione padronale di svuotamento del CCNL. 
In azienda e nei gruppi, contrattazione su salari di produttività (con scostamenti dal 10% 
al 25% rispetto alle tabelle nazionali) e inquadramenti. 
 
Tasso di sindacalizzazione 
Bassi numeri di iscritti da leggere, tuttavia, in relazione al 65% medio di lavoratori votanti 
ogni anno sulle liste sindacali per gli organismi aziendali. Percentuale minima di voti validi 
8% su base nazionale e 10% a livello singola azienda, al fine di costruire una 
rappresentanza sindacale aziendale. 
 
Il settore 
Occupati al 31.12.12 :  625.000 
Bancari    390.000 
Assicurativi   210.000 
Società Finanziarie    25.000 
 
I bancari a loro volta sono disaggregati in : 
 
Banche Private:   203.000 (grandi gruppi come Société Générale e BNP-Paribas) 
Casse di Risparmio:  41.000 
Credit Mutue:   43.000 (trattasi di banche di credito cooperativo) 
Banque Populaire:  31.000 
Credit Agricole:  72.000 
Banque Postale:   3.000         
 
La struttura proprietaria del sistema in Francia è totalmente privatistica con la sola 
eccezione della Banque de France, in quanto Banca centrale e del Banco Posta. All’interno 
di tale struttura tuttavia la composizione azionaria è evidentemente molto articolata 
considerando il vasto comparto mutualistico, popolare ed il gruppo Crédit Agricole. 
 
Il sindacato e le relazioni industriali  
I 5 sindacati rappresentativi del settore finanza in ordine di maggiore forza sono : 
CFDT – CGC (quadri) – CGT – FO – CFTC 
Ogni anno si tengono le elezioni dei delegati fra tutti i lavoratori. Nel 2012 in media i voti 
validi raccolti in tutto il comparto rappresentavano mediamente il 65% del totale dei 
lavoratori. 
La titolarità negoziale è riconosciuta a tutti i sindacati che ottengono voti nell’azienda e nel 
settore ma, a partire dal 2017, sarà garantita solo a quei sindacati che a livello del settore 
avranno  almeno l’ 8% dei voti validi ed almeno il 10% a livello delle singole aziende. 
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In azienda sono sostanzialmente 2 gli organismi di rappresentanza collettiva: 
! i Délégués du Personnel, eletti dai lavoratori. Si tratta di un organismo nato nel 

1936 che ha la responsabilità delle relazioni sindacali in azienda affiancato dalle 
Federazioni sindacali nazionali; 

! il Comité d’Etablissement che ha diritti di informazione e consultazione. 

La recente legislazione prevede una presenza di membri di quest’ultimo organismo anche 
nel consiglio di amministrazione dove anche l’eventuale C.A.E. (Comitato Aziendale 
Europeo), avrà un proprio rappresentante.  
 
La contrattazione collettiva 
La contrattazione nazionale copre tutti i settori con CCNL specifici per ciascuno di essi, 
anche se ciò non comporta differenze importanti di trattamento economico normativo. 
L’ultimo rinnovo per il settore di punta, quello delle banche private che negoziano con 
A.F.B. (equivalente della nostra ABI) è del 2012. 
I rinnovi contrattuali riguardano, principalmente la parte salariale; il livello nazionale di 
contrattazione anche in Francia è sotto attacco padronale da circa 10 anni. 
Il problema non è quindi rinnovare l’intero CCNL, quanto piuttosto riuscire ad impedirne lo 
svuotamento ed il trasferimento disarticolato della negoziazione nazionale a quella 
aziendale, mantenendo nel CCNL solo i minimi salariali. 
Già ora i differenti salari che in azienda troviamo rispetto al CCNL variano da un 10% ad 
un più 25%, anche se in questi differenziali il ruolo sostanziale della contrattazione 
collettiva è stato mantenuto. 
Riguardo gli orari, nel settore finanziario, le 35 ore sono una media annua che si ottiene su 
settimane lavorative effettive che vanno dalle 37 alle 39 ore a seconda dei comparti e 
anche a seconda degli accordi aziendali di gestione flessibile degli orari. 
La riduzione oraria è quindi riconvertita in ulteriori giorni di ferie/riposo compensativo che 
si aggiungono ai 26 giorni lavorativi previsti dal CCNL, calcolando in 1607 ore nette il 
totale che si ottiene da una teorica settimana di 35 ore. 
Si va da un minimo di 3 giornate per arrivare fino alle 19 giornate suppletive. 
  
Esuberi, esternalizzazioni, delocalizzazioni 
Purtroppo la politica secca e generalizzata degli orari non pare aver prodotto  effetti 
sostanziali in tema di occupazione, la difesa di questa è affidata alla contrattazione 
collettiva che si muove nell’ambito di una legislazione rinnovata recentemente. 
Fenomeni di delocalizzazione interessano i Gruppi principali soprattutto verso la Romania 
(caso S.G.). 
In Francia la legislazione di supporto in temi di quelli che noi definiamo ammortizzatori 
sociali è tradizionalmente sviluppata e per certi versi è analoga a quella tedesca, in 
particolare nella previsione dei c.d. “Piani Sociali” che negli ultimi tempi hanno consentito 
pre-pensionamenti su base volontaria fino a 5 anni dall’età pensionabile. 
Una clausola di salvaguardia specifica consente al singolo lavoratore che, nell’ambito di 
una riorganizzazione venga trasferito, di rifiutare il trasferimento e di pretendere una 
ricollocazione adeguata alla propria professionalità ed esperienza. 
Tuttavia, anche in Francia è stato firmato un accordo sindacale separato (CGT e FO non lo 
hanno siglato), che ha portato ad una modifica legislativa, secondo la quale i 
rappresentanti sindacali convocati dall’azienda per l’annuncio di un programma di 
ristrutturazione, devono in primis dichiarare quanti esuberi sarebbero disponibili ad 
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accettare, o quali tagli salariali in cambio della tenuta occupazionale. Si tratta della legge 
Securisation de l’Emploi che in sintesi flessibilizza le protezioni sui licenziamenti, introduce 
deroghe ai salari contrattuali, in cambio di una serie di garanzie di ricollocazione nei casi di 
ristrutturazione con ricadute occupazionali. 
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Ore contrattuali  
39 ore medie di norma dal lunedì al venerdì. La gestione della giornata lavorativa è di 
competenza degli organismi aziendali di codeterminazione ed è flessibile in base alle 
esigenze aziendali e a quelle soggettive del lavoratore. Funziona con un sistema 
individuale di banca-or, in modo da pervenire comunque ad una media di 39 ore 
settimanali nell’arco di 6 mesi. 
 
Contrattazione collettiva 
Contrattazione nazionale su tutte le materie “classiche”(salari, orari, inquadramenti ecc,). 
Mediamente ogni 2 anni si ricontrattano salari (inflazione da recuperare, inflazione attesa, 
produttività di settore), formazione, prepensionamenti, part time di anzianità, tutela 
lavoratori nelle ristrutturazioni. 
Codeterminazione a livello aziendale e presenza sindacale nei Comitati di Sorveglianza 
(cogestione).  
 
Tasso di sindacalizzazione 
Il settore finanziario nel suo insieme conta 103.000 iscritti pari al 15% dell’intero settore. 
Ver.di è il sindacato maggiormente rappresentativo e l’unico su base nazionale e il 46% 
dei componenti i Betriebsraete (Organi di coordinamento aziendale) sono delegati dei 
Ver.di. 
 
Il settore 
Si compone sostanzialmente di 3 grandi comparti bancari più 1 assicurativo: 
 
Banche private (tutti i grandi Gruppi con 7 CCNL)    172.900 
Casse di Risparmio (pubbliche con CCNL settore pubblico)   278.000 
Banche popolari e Cooperative (CCNL proprio)     165.000 
Assicurativi (6 CCNL in analogia a struttura contrattuale banche private)  214.000 
Occupati          830.000 
 
In tutti i comparti l’occupazione ha raggiunto i suoi massimi storici negli anni 90 e da allora 
(con qualche fase alterna) è andata via via calando mediamente del 15-20% con 
un’accelerazione dall’inizio della crisi nel 2008. Significative le perdite di posti di lavoro a 
seguito di fusioni, chiusura di divisioni aziendali (dal 2008) e esternalizzazioni/outsourcing. 
 
In termini complessivi la strategia padronale nel settore in Germania è quella di arrivare a 
2 CCNL:  

1.  per il front office; 
2.  per il back office; 

ricattando il sindacato sul salario in modo da abbassare una serie di tutele contenute nel 
Contratto Cornice (Mantel TarifVertrag). 
Su questo fronte la controparte punta attualmente all’apertura al sabato, senza 
contropartite né salariali, né normative, nonché ad allentare il legame strutturale tra 
inquadramenti del CCNL (Tarifgruppen) e il salario, per legare maggiormente quest’ultimo 
alla singola posizione nel ciclo produttivo. 
Il sindacato Ver.di si organizza per contrastare questa strategia, tenendo conto peraltro 
delle esternalizzazioni crescenti che significano in molti casi la fuoriuscita dalla 
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contrattazione collettiva tout court per i neo assunti, pur riuscendo a mantenere il CCNL di 
provenienza per gli altri esternalizzati. Ver.di cerca, con alterni risultati di rinegoziare, per 
tutti, appositi Contratti Collettivi aziendali il più possibile analoghi al CCNL. 
 
Il sindacato e le relazioni industriali  
Il settore finanziario nel suo insieme ha 103.000 iscritti pari al 10% circa. 
Negli ultimi anni Ver.di è riuscita lentamente ad invertire l’evoluzione negativa in termini di 
iscritti e quest’anno principalmente nel settore bancario, si registra un’evoluzione positiva 
dovuta ad un andamento particolarmente favorevole nelle banche cooperative. 
Presenza di Ver.di nei Betriebsrate (Comitati Aziendali) in percentuale sui totali in cifre 
assolute dei rappresentanti dei lavoratori 
Di seguito alcuni dati a titolo illustrativo : 
Totale membri dei Comitati aziendali  6336  
Banche      3988  
Banca postale      191 
Banche pubbliche       171 
Assicurazioni     1986 
Sono materie della contrattazione collettiva : 

! salari e maggiorazioni per lavori usuranti. Del tema salariale fa anche parte il 
sistema retributivo, ossia la composizione delle categorie salariali. Da alcuni anni 
esiste anche una particolare forma di salario variabile, che è tuttavia formulato in 
modo restrittivo (per il datore di lavoro) e pertanto non è praticamente quasi 
utilizzato; 

! orario di lavoro e gestione degli straordinari, nonché festività e permessi individuali 
specifici in casi particolari; 

! ferie pagate; 
! indennità malattia; 
! termini di licenziamento per il contratto individuale; 
! tutele in caso di razionalizzazione (ristrutturazioni, taglio di posti di lavoro e 

outsourcing); 
! incentivazione del risparmio; 
! prepensionamento e/o pensionamento parziale; 
! solo in 2 contratti collettivi il sindacato più rappresentativo (Ver.di) è riuscito a 

disciplinare contrattualmente la previdenza professionale per la pensione, perché 
per il resto, da decenni prevalgono normative a livello settoriale o aziendale; 

! in questi ultimi anni il tema della tutela della salute è diventato sempre più 
rilevante. I sistemi di controllo indiretto della banca determinano una pressione 
sempre maggiore sulla produttività, che influisce in pesante misura su varie 
patologie psichiche, ma anche sulle malattie cardio vascolari, ecc.. In Germania 
sono riusciti a questo riguardo ad elaborare una dichiarazione con i datori di lavoro, 
che tuttavia non offre grandi garanzie o diritti per il singolo iscritto. 

 
La contrattazione collettiva 
Passiamo ora a cercare di capire la composizione alquanto complessa della struttura della 
contrattazione collettiva, possiamo distinguere 7 CCNL, o meglio 7 contratti distinti in base 
alla scadenza, i quali vanno a formare il corpo complessivo di quello che in Italia 
chiameremmo “il” CCNL. 



 
 

 
Segreteria di coordinamento Fisac/CGIL Gruppo Santander Italia a cura di Marcello Carcereri 	   pagina 11 
 

 
Il primo di questi 7 è il già citato Mantel Tarifvertrag, cioè il contratto cornice che contiene 
le previsioni fondamentali relative a : 

! orari; 
! riposi compensativi; 
! inquadramenti, 
! scatti di anzianità; 
! assegni famigliari; 
! indennità di malattia; 
! periodo di comporto; 
! ferie; 
! formazione; 
! dimissioni/licenziamento. 

Non è soggetto a scadenza (l’ultima riscrittura risale al 1996). Ver.di lavora 
fondamentalmente per mantenerlo e non perderne le acquisizioni fondamentali. 
Il secondo è Gehalts TarifVertrag ovvero il contratto degli stipendi, negli ultimi 10 anni la 
periodicità della contrattazione da annuale è passata a biennale. Il sindacato finora è 
riuscito ad ottenere aumenti che coprissero l’intero periodo, come in quest’ultima tornata 
con il contratto salariale rinnovato fino al 30.04.14. 
I restanti cinque contratti hanno come materie di pertinenza rispettivamente : 

! formazione; 
! part time di anzianità (strettamente legato ai prepensionamenti, in quanto fruibile 

sia su tradizionale base orizzontale giornaliera e settimanale, che verticale anche 
legato direttamente alla data di fuoriuscita per il pensionamento. Quest’ultimo 
consente di uscire fino a 2 anni prima di tale data con un salario pari (per i primi 3 
mesi) al 75% dell’ultimo percepito, quindi al 70% beneficiando di aumenti 
contrattuali eventualmente conseguiti in quel periodo e fruendo della copertura 
previdenziale integrale;  

! prepensionamenti, 
! accordo di tutela nei processi di ristrutturazione. 

 
Esuberi, esternalizzazioni, delocalizzazioni 
Qui occorre fare un distinguo tra strumenti del Betriebsrat (Comitato Aziendale) e 
strumenti del sindacato. 
Il Comitato Aziendale ha diritto di codeterminazione in caso di modifiche all’interno 
dell’azienda, art. 111. 
Questo prevede che il Comitato sia informato in modo completo e tempestivo prima 
dell’attuazione della misura (cosa che in Italia non è prevista). Ha diritto di discutere della 
misura con il datore di lavoro, ossia formulare domande. Le discussioni tra il datore di 
lavoro ed il Comitato  devono essere improntate sulla volontà di trovare un accordo. 
Qualora non si raggiungesse nessun accordo, il datore di lavoro è in ultima istanza libero 
di fare quello che vuole. 
Raramente il sindacato riesce a bloccare completamente i progetti del datore di lavoro o a 
modificarli in misura significativa. Però, spesso, riesce a dare una forma socialmente 
sostenibile alle misure. Per esempio vengono evitati i licenziamenti, vengono applicate 
regole sui trasferimenti (comprese le indennità) e sono organizzati corsi di aggiornamento. 
Vengono anche applicate regole che garantiscono il pensionamento anticipato o accordi in 
caso di dimissioni o licenziamento volontario. 
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Ore contrattuali 
Articolati anche su base stagionale: 

! periodo dal 1° Aprile al 30 Settembre, dal lunedì al venerdì, dalle h. 8,00 alle 
          h. 15,00 (compresi 15 minuti di pausa obbligatoria); 

! periodo dal 1° ottobre al 31 marzo si lavora anche il sabato dalle h. 8,00 alle  
          h. 13,30 (compresi 15 minuti di pausa obbligatoria). 
In alternativa e su base volontaria: 

! periodo dal 1 ottobre al 22 maggio, dalle h. 8,00 alle h. 17,00 (compresa 1 ora di 
pausa obbligatoria), dal lunedì al giovedì e dalle h. 8,00 alle h. 15,00 il venerdi; 

! periodo dal 23 maggio al 30 settembre dalle h. 8,00 alle h. 15,00 (compresi 15 
minuti di pausa obbligatoria);  

il sabato è così libero tutto l’anno.  
Il funzionamento concreto di questa varietà di orari contrattuali vede, tuttavia, orari che di 
fatto si allungano nel pomeriggio e spesso non si legano a retribuzione collettivamente 
trattata ma, a salario incentivante discrezionale. 
 
Contrattazione collettiva 
Il CCNL ha valenza quadriennale su salario, orario, inquadramenti, effetti sulle 
ristrutturazioni, fondi pensione, salute e sicurezza ecc., e, limitatamente ai criteri generali, 
sul salario variabile. 
In azienda, di fatto, si contratta continuativamente in particolare sulla gestione degli effetti 
delle ristrutturazioni. Il sindacato in azienda e il sindacato nazionale lavorano di concerto 
nella contrattazione aziendale e partecipano insieme anche a speciali commissioni miste 
per la contrattazione nazionale. 
 
Tasso di sindacalizzazione 
Nel settore Comfia/CcOo è il sindacato ampliamente maggioritario con il 50%, seguito da 
Fes UGT con il 25%. Fra i due sindacati funziona uno stabile rapporto unitario e gli accordi 
contrattuali da loro conclusi si applicano a tutti i lavoratori. 
 
Il settore 
Attualmente conta i seguenti addetti : 
 
Banche  205.000 
Finanziarie    15.000 
Assicurazioni   60.000 
Occupati       280.000 
  
L’occupazione è in calo negli ultimi 5-6 anni, complessivamente si sono persi 60.000 posti 
di lavoro. 
Banco Santander, BBVA, Caixabanc, Sabadell Atlantico, Popular e Bankia (nazionalizzata) 
sono i gruppi maggiori nel comparto bancario che attualmente vede la presenza di circa 60 
aziende, ma si prevede che in pochi anni massicci processi di ristrutturazione e fusione 
potrebbero far scendere a circa 15 questo numero. 
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Il sindacato e le relazioni industriali  
Come detto in precedenza fra i 2 maggiori sindacati Comfia/CcOo e Fes/Ugt funziona uno 
stabile rapporto unitario per cui gli accordi contrattuali da loro conclusi si applicano a tutti i  
Lavoratori. 
Il sindacato in azienda e il sindacato nazionale lavorano di concerto nella contrattazione 
aziendale e partecipano insieme anche a speciali commissioni miste per la contrattazione 
nazionale. I delegati aziendali vengono eletti su liste sindacali ogni 4 anni.   
 
La contrattazione collettiva 
Si contratta su tutte le materie tipiche che sono comunemente oggetto di contrattazione 
anche in Italia (salario, orario, inquadramenti, effetti delle ristrutturazioni,  fondi pensione 
salute e sicurezza, ecc.) con i limiti noti anche a noi, ad es. sul salario variabile. Il CCNL ha 
valenza quadriennale. In azienda si contratta continuamente. 
Gli orari di lavoro contrattuali si dispiegano secondo un modello tradizionalmente articolato 
su base stagionale già precedentemente citato. 
 
Esuberi, esternalizzazioni, delocalizzazioni 
Accanto alla legislazione di tutela contro i licenziamenti (che però il governo Rajoy ha non 
poco flessibilizzato) e alle tutele del CCNL dove questi strumenti vengono utilizzati, le 
trattative sindacali puntano a coprire con incentivi alle dimissioni volontarie i lavoratori più 
anziani e ad erogare risorse dai fondi pensioni interni tali da coprire il gap fra pensione 
attesa (70% ultima retribuzione) e pensione possibile con l’anzianità conseguita al 
momento dell’esodo. 
Per quei lavoratori che non accettano il pacchetto riveniente da tali trattative, c’è il 
licenziamento con una copertura pari a circa 2 annualità.  
Il problema maggiore si ha con le banche pubbliche o nazionalizzate, dove la Troika 
impone piani di pesante ridimensionamento, chiusure di filiale e quant’altro. 
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Ore contrattuali  
la settimana lavorativa è di 35 ore, di norma dal lunedì al venerdì. Orari di fatto molto 
flessibili. 
 
Contrattazione collettiva 
Da decenni non esiste più un CCNL di settore. 
La contrattazione aziendale è quindi il solo livello agibile e riconosciuto, ancorchè 
circoscritto a quelle figure professionali che un tempo venivano definite “impiegato di 
massa”, sportellisti, addetti ai call center, IT (Information Technology) e affini. Ne sono 
esclusi i lavoratori di fasce più alte, quelli delle Investiment Banks (Banche d’affari) e 
comunque quelli addetti al ramo affari. 
Contrattazione annua sostanzialmente sul salario nella quale entrano in gioco 3 variabili: 

! richieste sindacali di incremento; 
! i salari di “mercato” (quanto è remunerata nel corrente anno una determinata 

posizione lavorativa nel settore); 
! il salario legato alle prestazioni. 

 
Tasso di sindacalizzazione 
mediamente del 30% con punte del 50%. Il sindacato Unite ha circa 120.000 iscritti Accor 
segue al secondo posto con 30.000. 
 
Il settore 
Attualmente il settore conta 1.100.000 addetti, di cui 454.000 circa sono bancari 
tradizionali. 
Questo dato, risulta di gran lunga ridimensionato rispetto a circa 20 anni fa quando il 
settore contava circa 2.000.000 di addetti e anche rispetto all’inizio della crisi (2008). 
L’oltre milione di addetti nel settore testimonia l’importanza dello stesso nell’economia 
britannica e per la finanza mondiale.  
Doveroso tenere conto che in questo dato complessivo è compresa una quota rilevante di 
lavoratori autonomi (promotori finanziari, dealers indipendenti, ecc.). 
Il calo occupazionale (proiezione fino alla fine del 2013), dal 2008 al 2013, è di 180.000 
unità ed il trend rimane negativo poiché appunto include la proiezione statistica fino alla 
fine di quest’anno. 
 
I principali Gruppi bancari del paese sono 4 ed anno dimensioni transnazionali, che sono il 
risultato di un’incessante processo di fusioni in corso da circa 15 anni: 
Barclays, HSBC, LLOYDS, R.B.S., concentrano il 75% dei conti correnti del Regno Unito, 
costituiscono i pilastri di un sistema tuttora in gran parte privato, ma che, a seguito della 
crisi, ha visto una massiccia iniezione di liquidità pubblica (45 mld di sterline, circa 54 mld 
di euro) per il salvataggio, in particolare di R.B.S. (Royal Bank of Scotland) e di LLOYDS-
TSB, il cui azionariato è attualmente pubblico rispettivamente per l’ 80% e per il 20%. 
 
Nel settore assicurativo abbiamo 2 grandi gruppi transnazionali, anch’essi prodotti di 
massicce fusioni : 
Aviva e R.S.A. (Royal Sun Insurance), che sono presenti anche in Italia rispettivamente 
con 500 e 380 dipendenti. 
 



 
 

 
Segreteria di coordinamento Fisac/CGIL Gruppo Santander Italia a cura di Marcello Carcereri 	   pagina 17 
 

 
Il sindacato e le relazioni industriali  
 
Unite the Union è la confederazione Sindacale del regno Unito, con i suoi 120.000 iscritti 
rappresenta oltre il 30% dei lavoratori; da tener presente che nelle banche d’affari il 
sindacato non ha titolarità negoziale. L’altro rilevante sindacato è Accord, presente in 
Lloyds-TSB con 30.000 iscritti. 
La rappresentatività e la forza organizzata sono tuttora condizionate dall’istituto della 
“recognition” che la Thatcher, nella sua lotta a tutto campo contro i sindacati vincolò la 
titolarità negoziale sui luoghi di lavoro ad un minimo del 50% di iscritti e al riconoscimento 
(recognition) del sindacato come agente contrattuale, da parte del datore di lavoro. 
 
Come citato precedentemente il CCNL non esiste più da almeno 35 anni in quasi tutti i 
settori del paese, ad eccezione della funzione pubblica, della grafica e dell’edilizia. 
 
La contrattazione aziendale è il solo livello agibile e riconosciuto, circoscritto a quelle figure 
definite “l’ impiegato di massa”.  
Sono esclusi le migliaia di lavoratori londinesi delle Banche d’Affari o che sono addetti al 
ramo affari. Per questa cosiddetta area ricca di lavoratori, i salari sono determinati dalla 
contrattazione individuale all’atto dell’assunzione ed in seguito variano in base 
all’andamento delle prestazioni individuali e di squadra.  
A questi lavoratori è esplicitamente fatto divieto di rivelare a chiunque l’ammontare del 
proprio stipendio o bonus, in special modo ai colleghi. 
 
Il sindacato in azienda è sostanzialmente organizzato su 2 livelli : 
Shop Stewards: l’equivalente dei nostri RSA, sono in produzione ed hanno limitate agibilità 
con cui gestiscono il rapporto quotidiano con gli iscritti da cui vengono eletti. 
Seconded Reps: vengono eletti dagli Shop Stewards e sono l’equivalente dei nostri 
Segretari di Coordinamento. Questi rappresentano il sindacato nella contrattazione 
collettiva aziendale e di gruppo, assistiti in questa funzione dal Segretario nazionale del 
settore. Sono staccati a tempo pieno, ma ogni 2 o 3 anni (a seconda dei gruppi), sono 
sottoposti a rielezione e in alcune aziende dopo 2 mandati decadono e ritornano in 
produzione. Quest’ultima restrizione non è una regola sindacale, ma una precisa 
condizione posta da alcune aziende nell’ambito del riconoscimento della titolarità 
negoziale. Di norma i Seconded Reps sono 5 o 6 in ciascun Gruppo. 
 
La contrattazione collettiva 
E’ sostanzialmente incentrato sul salario, ma comprende anche materie quali la previdenza 
aziendale (che nel Regno Unito è il vero pilastro pensionistico) e gli effetti delle 
ristrutturazioni/fusioni. 
Quella salariale è, nella maggior parte dei casi, una contrattazione annua e riveste 
caratteri di notevole complessità se paragonata alla nostra. Una complessità, questa, tutta 
creata dalla parte datoriale con l’obbiettivo storico di depotenziare l’universalità oltre che i 
costi. 
Cerchiamo di spiegare come funziona : 

Il primo passaggio sindacale è la formulazione di un aumento medio che tiene conto 
dell’inflazione reale misurata con l’indice RPI considerato, più comprensivo dell’effettivo 
costo della vita rispetto all’indice governativo CPI. Si tiene conto della produttività 
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aziendale complessiva rilevata dai dati di bilancio e anche dall’andamento complessivo 
del settore a livello nazionale; fattore questo che tende a contenere eccessive 
divaricazioni tra i diversi gruppi. 
Questa fase istruttoria serve al sindacato per raccogliere tutte le informazioni 
preliminari utili a formulare una proposta argomentata e sostenibile, anche attraverso 
un coinvolgimento tempestivo degli organismi, inclusi gli Shop Stewards e gli iscritti 
militanti. I destinatari della contrattazione sono ovviamente tutti i lavoratori iscritti e 
non iscritti esclusi quelli già in precedenza più volte citati. 
Il secondo passaggio è tutto imprenditoriale ed è di fatto nazionale di settore, poiché, 
anche se non esiste più il CCNL, le banche tendono ad uniformare il più possibile gli 
aumenti salariali medi e per farlo concordano e propongono i così detti “market rates 
of pay” cioè salari di mercato, i cui livelli sono determinati anno per anno da quanto 
viene remunerata sul mercato del settore finanziario una posizione professionale, 
attraverso una curva che ne delimita il valore minimo, medio e massimo. 
Questi dati costituiscono una base fondamentale sulla quale misurare la sostenibilità, o 
meglio, la congruità della richiesta sindacale, sia a potenziale sfavore o favore dei 
lavoratori. Il sindacato dal canto suo cerca il più possibile di contrattare non sui dati, 
ma sulla loro completezza, livello di disaggregazione e trasparenza, con l’obiettivo 
evidente di non vedersi ridimensionata la richiesta di aumento a fronte di salari di 
mercato che risultino inferiori a quelli effettivamente percepiti dai lavoratori al 
momento dell’apertura del negoziato. Già nella fase istruttoria il sindacato cerca di 
raccogliere le informazioni e i dati più precisi e disaggregati possibile, anche per 
pervenire autonomamente ad una stima attendibile del potenziale costo  per l’azienda a 
fronte delle proprie richieste. 
Il terzo passaggio è la rivalutazione delle prestazioni di squadra e individuali, da qui, 
l’azienda fa derivare la così detta “Performance-Related Pay”, cioè il salario variabile 
legato appunto a produttività e raggiungimento di obiettivi, unilateralmente calcolato 
dall’azienda e sul quale il sindacato apre un confronto, anche qui teso non tanto a 
contestare dati e calcoli, quanto piuttosto a discutere su una distribuzione il più equa 
possibile dell’aumento complessivo del salario.  

Ipotizziamo ora una richiesta di incremento medio salariale del 3%, una volta determinati i 
relativi salari di mercato ed anche ipotizzando che questi non vadano ad inficiare la 
congruità di tale richiesta di aumento, l’azienda presenta i dati su produttività ed obiettivi 
in termine di valutazione sulle prestazioni dei lavoratori a livello di squadra. Tali valutazioni 
sono elaborate dai capi-servizio e, schematicamente, dividono i lavoratori in 3 gruppi : 

! prestazioni sotto la media; 
! prestazioni nella media; 
! prestazioni oltre la media. 

L’aumento del 3%, sempre schematicamente, andrà, secondo l’azienda, a chi si colloca 
nella media, sarà superiore al 3% per chi è oltre, ma sarà inferiore o pari a zero per chi è 
sotto  media. 
Lo scorso anno i lavoratori di R.B.S. (30.000 circa), proprio sulla base di questo calcolo 
non hanno ricevuto alcun aumento salariale. 
Sia sul fronte della Equal Pay (parità salariale in genere), sia su quello del gap salariale 
rispetto ai top managers (200 volte un normale impiegato bancario secondo recenti stime 
del sindacato Unite). I sindacati stanno riproponendo le proprie campagne a livello 
nazionale, sui media e nelle istituzioni rappresentative. 
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E’ difficile in questo contesto complicato e in cui il controllo sulla massa salariale e sulla 
sua distribuzione sfugge per una parte non irrilevante al sindacato, stimare un credibile 
livello salariale medio effettivamente reale. Il sindacato Unite, con tutte le cautele del caso 
stima in 15-16.000 sterline annue, il salario medio oggetto di contrattazione collettiva , al 
quale si aggiungono 3-4.000 sterline di “London Area Allowance” (la cifra varia in rapporto 
alla maggiore o minore vicinanza con il cuore della City di Londra) per coloro che lavorano 
a Londra, indipendentemente dalla loro residenza. Questo è un istituto salariale antico, 
pensato a suo tempo per compensare sia il costo della vita a Londra per chi vi si deve 
trasferire da altri luoghi del Regno Unito, sia per il costo dei trasporti per chi vi si deve 
recare quotidianamente. 
I salari netti sono un dato estremamente variegato, in relazione alla complessità dei 
sistemi di detrazioni, di quote esenti e quant’altro. L’aliquota fiscale lorda sul reddito delle 
persone fisiche, relativa alle fasce di reddito negoziate dal sindacato è pari al 20% a cui va 
aggiunta quella previdenziale dell’ 11%. Tuttavia non sono tassate le prime 7.760 sterline, 
il che di per sé (anche senza considerare i carichi famigliari) abbassa l’aliquota effettiva. 
Ci pare quindi di poter dire che la pressione fiscale sia significativamente inferiore a quella 
italiana a parità di reddito nominale. 
Precisato ciò, non vi è dubbio che nominalmente, con questi dati, i salari contrattati sono 
alquanto bassi, non solo in relazione agli altri Paesi europei, ma anche in relazione ad altri 
settori all’interno del Regno Unito.   
Orari, sono confermate le 35 ore medie settimanali, di norma dal lunedì al venerdì, storica 
conquista degli anni Settanta, quando ancora vigeva il CCNL, tuttavia, in alcune realtà 
l’orario è di 37 o 37 ore e mezza e viene distribuito con grande flessibilità nel corso della 
giornata lavorativa e lungo la settimana lavorativa stessa, anche applicando turni per il call 
center e per l’I.T. e con non infrequenti aperture degli sportelli al sabato. 
 
Esuberi, esternalizzazioni, delocalizzazioni 
 
I 180.000 posti di lavoro persi dal 2008 in proiezione al 2013 (come precedentemente 
riportato), sono stati in massima parte gestiti attraverso esodi volontari, compensati con 
indennità oscillanti tra le 20.00 e le 30.000 sterline e hanno riguardato soprattutto (ma 
non esclusivamente) lavoratori anziani e più o meno vicini all’età pensionabile. 
I licenziamenti collettivi sono regolati da una procedura di consultazione per legge con il 
sindacato, della durata di 45 giorni, durante i quali lo stesso propone ogni possibile misura 
alternativa, tenendo conto che l’azienda può fornire a sua volta ricollocazioni in altre realtà 
del gruppo. 
In un contesto così importante per i numeri e per la storica centralità strategica (nel bene 
e nel male) mondiale del regno Unito nel settore, il tema dell’esternalizzazione assume 
connotati e dimensioni non comparabili con quello di altri paesi quali l’Italia e la Germania. 
Esternalizzare qui non è solo outsourcing, ma anche e più frequentemente “off-shoring”, 
cioè la delocalizzazione all’estero, spesso fuori dai confini europei, di molte attività legate 
all’ I.T., al back office ma anche ad attività di core business.  
Evidentemente il dato di una lingua comune e praticamente universale come l’inglese 
(anche nella sua variante semplificata ed impoverita, detta “International English”), 
costituisce un vettore formidabile per fare off-shoring, un “classico in questo senso sono i 
call centers in India e addirittura si narra di corsi di dizione per gli addetti indiani dei call 
centers della Royal Bank of Scotland perché imparassero a parlare Inglese con qualche 
accenno scozzese e perdessero quello indiano. 



 
 

 
Segreteria di coordinamento Fisac/CGIL Gruppo Santander Italia a cura di Marcello Carcereri 	   pagina 20 
 

Il Sindacato Unite ha cercato in tutte le situazioni di far leva sugli strumenti contrattuali di 
cui dispone ma, ancor più sui rapporti di forza e sulle buone relazioni industriali che 
gestisce in una serie di realtà, quali il settore del credito cooperativo, settore tutt’altro che 
marginale. In queste realtà ha concluso accordi di pre consultazioni e pre negoziazioni, tesi 
a ricercare tutte le possibili soluzioni alternative alla delocalizzazione all’estero, quindi 
alternative ai licenziamenti collettivi in patria, in ultima analisi anche minimizzando per 
quanto possibile l’impatto traumatico dei licenziamenti collettivi, attraverso ricollocazioni in 
altre aziende, o piani sociali di indennizzo/incentivo all’esodo volontario. 
Le esternalizzazioni in particolare hanno incentivato il sorgere in questi ultimi anni di nuove 
aziende specializzate nel “comprare” e ricollocare al proprio interno lavorazioni (e connessi 
lavoratori) esternalizzate. In questo senso il sindacato essendo riconosciuto in una serie di 
realtà di questo tipo come agente contrattuale, ha negoziato “relocation/redeployment 
packages”, tesi a mantenere, o quantomeno a minimizzare la diminuzione salariale per i 
lavoratori coinvolti, rispetto alle loro condizioni originarie. 
Oltre a queste pratiche contrattuali ed all’utilizzo della limitata legislazione di sostegno non 
si è riusciti ad andare.   


