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La situazione in Italia :  !
La crisi economica, finanziaria e sociale che ci attanaglia ormai da oltre 6 anni e che ha investito 
anche il nostro settore è sicuramente una crisi di portata storica. !
In Italia nel corso degli ultimi anni il PIL è precipitato, soprattutto nel 2012 con un -2,4%, -1,8% nel 
2013 e -0,2% (1 sem. 2014). !
In totale abbiamo perso 9 punti di PIL e conseguentemente 150 miliardi di mancata ricchezza 
prodotta. !
I leggeri segni di miglioramento per il 2014 non ci dicono ancora nulla di buono sul futuro dove, al   
Pil negativo  si accompagna una crescita della disoccupazione (oltre il 12% nel 2014, contro 8,4% 
del 2010 e il 5,6% del 2007, mentre la disoccupazione giovanile che era al 29% ora supera il 
44%), ed una continua discesa della produzione industriale -3% nel solo 2013 ed un crollo dei 
consumi interni. !
In Italia si sono persi in totale 1,5 milioni di posti di lavoro e molto probabilmente con questi tassi di 
crescita non prima del 2023 si ritornerà alla precedente situazione. !
Infine è da qualche tempo che il governo sta portando avanti l’ormai tristemente famoso Job Acts, 
che sicuramente porterà nuova disoccupazione, prevedendo che in caso di licenziamento 
ingiustificato, anziché il reintegro venga corrisposte delle mensilità in base all’anzianità, ma non 
ancora definite. Come lavoratore mi auguro che tale riforma non venga attuata, sono infatti in 
corso numerose manifestazioni della CGIL in tutta Italia.  !
La situazione del settore bancario italiano !
La gravità della situazione attuale dipende, principalmente, dal modo in cui le difficoltà del sistema 
bancario si intrecciano con altri elementi critici che caratterizzano l’attuale scenario 
macroeconomico italiano ed internazionale: !

➢ la crisi finanziaria internazionale; 
➢ la debolezza della crescita economica nei principali paesi avanzati; 
➢ la crisi del debito pubblico in molti paesi europei e la crisi politica dell’area Euro che ne è 

conseguita. !
Più specificatamente, i principali elementi di criticità del sistema bancario, emersi dopo la crisi del 

2007/08 sono riconducibili a: !
➢ bassi valori della redditività; 
➢ forte crescita del rischio, sofferenze, rettifiche, accantonamenti; 
➢ obbligo di accrescere i livelli patrimoniali (Basilea 3). !

In Italia abbiamo retto molto bene l’urto della crisi finanziaria; gli elementi che ci hanno consentito 
di reggere l’urto sono: !

➢ una bassa esposizione ai prodotti della finanza strutturata; 
➢ regole e controlli di vigilanza volti a evitare l’assunzioni di rischi eccessivi;  
➢ un peso elevato di strumenti di capitale effettivamente in grado di assorbire le perdite. !

Continua tuttavia la “stretta creditizia” nei confronti di famiglie e imprese, l’attività creditizia si è 
rivelata inefficace a sostenere le imprese durante la crisi. !
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I livelli del ROE delle banche (redditività del proprio capitale) dal 12% del 2007 è passata allo 
0,01% medio del 2013 e non è prevista un inversione di tendenza a breve. Per il 2014-15-16 sono 
previsti ROE molto bassi rispettivamente 1,2%, 2,6% e 3,4%. !
La forte contrazione della redditività delle banche è dovuta in gran parte ai crediti deteriorati : mai 
nel passato si sono registrati livelli di crediti deteriorati così elevati (230 miliardi), che di fatto ne 
hanno assorbito gli utili. E’ interessante evidenziare che solo 421 soggetti (imprese o gruppi 
famigliari) con prestiti oltre i 25 milioni di Euro generano oltre 16 miliardi di sofferenze, mentre un 
milione di soggetti tra imprese e famiglie con affidamenti entro i 125.000 Euro generano 21 miliardi 
di sofferenza. Sono quindi evidenti le responsabilità in capo al Top Management e non certo a chi 
concede i fidi. !
Rinnovo del CCNL : !
In questo desolante panorama le organizzazioni sindacali stanno cercando di rinnovare il CCNL, 
dopo una serie di incontri molto difficili, pare ora si stia nuovamente dialogando affinchè si trovi 
una quadra e il CCNL possa essere rinnovato entro fine anno (il CCNL è scaduto a fine giugno). !
Cosa rivendichiamo come OO.SS.: !

➢ occupazione, individuare nuovi strumenti in difesa dell’occupazione esistente, rendere più 
incisivi quelli esistenti; 

➢ rafforzare l’area contrattuale, contrastare le esternalizzazioni, le cessioni, il distacco del 
personale c/o altra azienda, gli appalti, ecc.; 

➢ assetti contrattuali, rafforzare i 2 livelli di contrattazione (nazionale e/o di gruppo/aziendale), 
tra cui il sistema incentivante nazionale, destinazione a welfare di quote di premio base, 
prevedere il divieto di pratiche che promuovono pressioni commerciali indiscriminate; 

➢ inquadramenti, in considerazione dei mutamenti organizzativi del lavoro, vanno aggiornati 
gli inquadramenti, prevedendo anche nuove figure professionali; 

➢ tutela per i rischi professionali, necessario accollo delle spese legali da parte dell’azienda, 
rafforzamento della formazione; 

➢ orari, approfondire il tema della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, si propone 
l’innalzamento delle percentuali di utilizzo del part time, prevedere un congedo di paternità 
di 3 giorni in caso di nascita del figlio, allungare i termini di preavviso nei casi di modifiche 
ai turni, ecc.; 

➢ trattamento economico, richiesti per il prossimo triennio euro 175 di aumento salariale 
medio (figura di riferimento capo ufficio con 7 scatti di anzianità, ovvero circa 20 anni di 
servizio. !

Per fare questo le OO.SS. hanno presentato alla parte datoriale una proposta di come il sindacato 
vede la banca del futuro che si intitola “Un modello di banca al servizio dell’occupazione e del 
paese”. Di seguito il contenuto principale della proposta: !

➢ un nuovo modello di banca, il paese necessita di un sistema bancario orientato al credito 
industriale, devono esser implementate le attività di consulenza, per il rilancio della piccola 
impresa, le start up, e i distretti industriali; 

➢ bisogna allargare l’offerta dei servizi con l’attività di consulenza e assistenza fiscale, legale 
e amministrativa; 

➢ è necessario che il sistema creditizio si occupi più di credito all’economia reale che di 
finanza speculativa; 

➢ vogliamo una banca attenta alla qualità nel rapporto di consulenza erogato  agli oltre 40 
milioni di clienti. Siamo convinti che la banca multi canale e l’utilizzo dei nuovi sistemi 
informatici, siano armi straordinarie; ma siamo altrettanto convinti che, la differenza la 
faccia anche il contatto diretto tra il bancario con il suo bagaglio professionale e il cliente. 
Questo significa che il bancario resta centrale e insostituibile anche in un nuovo modello di 
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banca. Non per niente in questo periodo stanno andando molto bene le piccole banche 
(casse di risparmio, crediti cooperativi); 

➢ è’ necessaria una banca attenta alla qualità, capace di ascoltare, di indirizzare  e 
assecondare le nuove esigenze della clientela; per questo si richiede ai lavoratori una 
maggior specializzazione da raggiungere attraverso i corsi di formazione  utilizzando tutti i 
mezzi messi a disposizione dal nostro CCNL. !

Il nuovo CCNL deve affermare l’assoluta priorità dell’occupazione e la difesa del potere d’acquisto 
delle retribuzioni; deve essere riservata particolare attenzione alle politiche di solidarietà, al 
rafforzamento dell’area contrattuale ed alla contrattazione di II livello. !
Situazione SCB Italia !
Vi illustro ora come si è conclusa la ristrutturazione dello scorso anno di SCB Italia; Vi rammento 
che l’azienda a settembre dello scorso anno ha convocato il sindacato e comunicato l’apertura 
della procedura di ristrutturazione della medesima che prevedeva l’esubero di 181 lavoratori: 128 
di filiale e 53 di sede, tutti impiegati e quadri direttivi e la chiusura di 43 filiali. 
L’atteggiamento dell’azienda nei mesi di settembre/ottobre è stato di totale chiusura a tutte le 
proposte del sindacato. 
Però, le molteplici manifestazioni dei lavoratori di SCB in tutta Italia, gli articoli sui quotidiani 
nazionali e locali, il CAE del 30 di Ottobre (concluso con la lettura e la consegna della 
dichiarazione a favore dei lavoratori italiani ai vertici dell’azienda) hanno giocato un ruolo 
importantissimo nelle vicenda Italia,  
A novembre viene siglata un ipotesi d’Accordo che prevede un esubero di 130 lavoratori ed una 
proposta di uscita incentivata, l’ipotesi viene poi illustrata, messa ai voti ed approvata a stragrande 
maggioranza nelle partecipate assemblee. !
Ecco in sintesi l’Accordo : 

➢ importo n. 2 mensilità a titolo di preavviso per tutti i dipendenti; 
➢ importo pari a 30 mensilità su base lorda offerto a tutti i dipendenti salvo le specifiche 

esclusioni e limiti previsti nel presente accordo; 
➢ importo pari a n. 1 mensilità per il coniuge a carico (come da situazione del dipendente 

comunicata all’azienda alla data del 31 ottobre 2013). !
Nel corso della trattativa il numero dei lavoratori coinvolti, per effetto dell'iniziativa sindacale, 
diminuisce ulteriormente, usciranno 108 lavoratori (di cui 64 uomini e 44 donne) e chiuderanno 31 
Filiali anziché 43.  
Si è trattato comunque di una pesante ristrutturazione che sommata alle altre avvenute negli ultimi 
3 anni ha portato ad una riduzione del 23% del personale e del 66% delle filiali. !
Bilancio 2013  !
Per il quarto anno consecutivo il bilancio si è chiuso pesantemente in perdita, la perdita è dovuta di 
fatto alla massiccia cessione di crediti deteriorati. 
I dati relativi al 1° semestre sono positivi per tutti ci auspichiamo di chiudere il   2014 in utile. !!!!!
Cosa chiediamo come lavoratori per il futuro : !

➢ un piano industriale necessario per comprendere le strategie aziendali future e le garanzie 
occupazionali, perché siamo consapevoli che a fronte di una diminuzione del 47% dei 
volumi d’affari sicuramente i problemi non sono finiti; 
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➢ prodotti innovativi e non avere come core business il solo prodotto auto captive derivato da 
accordi nazionali a livello europeo; 

➢ riapertura dei canali chiusi a fine anno 2012 quali : mobili, finalizzato, grande distribuzione; 
➢ ridare impulso ai prodotti prestito personale, carte e leasing; 
➢ incentivare l’utilizzo del part-time, non diminuirlo; 
➢ contenimento dei benefit dei Capi servizio e Dirigenti. 
➢ Rientro delle attività cedute. !

Come si sta muovendo il 2014 !
Il nuovo anno pare iniziato sotto miglior auspicio, in quanto l’azienda ha messo in campo 
condizioni migliori (tassi più spendibili, griglie di score meno restrittive, ecc.). 
Il 2° trimestre evidenzia un budget sostanzialmente in linea con le aspettative  ed anche a livello di 
bilancio, la previsione è positiva (dopo 4 anni di bilanci in rosso). Ovviamente la congiuntura 
economica non sta affatto aiutando i nostri sforzi. !
Joint Venture PSA/Santander !
Da febbraio si parla e si legge di questa Joint Venture tra banca PSA e Santander a livello 
europeo, di cui ho trasmesso a questa segreteria del CAE informazioni avute dal collega 
sindacalista di PSA nei mesi di Marzo e Aprile. Banca PSA a seguito di ciò ha convocato a marzo 
u.s. il proprio CAE e in  Aprile si è svolto un incontro a livello Italia. 
L’operazione, di fatto, per i principali paesi europei dovrebbe concludersi entro il 2015, in Italia 
entro il 30 giugno 2015. 
Per questo ho chiesto a questa presidenza di richiedere ulteriori informazioni in merito a ciò alla 
Direzione della Banca. !
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