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Premessa: Il difficile contesto 
“L’evolversi della crisi economico-finanziaria sarà l’asse intorno a cui ruoterà l’intero mondo 
bancario e le scelte di carattere generale si intersecheranno con quelle delle singole aziende. Non sarà 
un cammino preventivato o tracciato, il percorso sarà definito di volta in volta, difficilmente ci 
troveremo di fronte a piani industriali strutturati o a progetti a medio-lungo tempo. Le aziende piccole 



locali e nazionali saranno avvantaggiate nelle loro manovre di ridefinizione di ruolo e di funzione e 
nelle conseguenti organizzazioni produttive e gestionali, quelle più grandi (multinazionali) avranno 
maggiore difficoltà e saranno obbligate a confrontarsi con le diverse realtà territoriali nazionali, con 
in più la difficoltà di modificare il loro modello di governance accentrata e convivere con processi di 
ridefinizione organizzativa estremamente lenti.  
BNP-Paribas sarà una di queste, i segnali ci sono tutti. In Italia nella BNL l’attuale piano industriale, 
a scadenza 2009, sembra più un simulacro che un reale strumento di trasformazione, non si parla di 
progetti futuri, si naviga a vista……….l’azienda prima o poi sarà costretta a prenderne e a effettuare 
le dovute virate, elaborando rapide scelte a breve su cui il sindacato dovrà confrontarsi……….centrale 
sarà il ruolo che potrà svolgere il CAE, che se pur definito all’interno di un modello puramente 
informativo, potrà assumere sicuramente la funzione di approfondimento strategico, ma potrebbe 
contemporaneamente divenire luogo di consultazione, di rappresentanza degli interessi nazionali e di 
rielaborazione di un modello di relazioni sindacali unitario per tutti i paesi……..Tutte le problematiche 
da affrontare…… dovranno confrontarsi con le dinamiche dell’attuale crisi “. 
 
Sembrano parole profetiche quelle tratte dal Documento programmatico dell’Assemblea Nazionale 
Fisac BNL del 2009. In quel documento si è tracciato un quadro prospettico che via, via, nel corso 
degli anni successivi si è rivelato aderente alla realtà delineandosi in un processo che è tutt’ora in 
corso; il quale è pienamente dentro la crisi esplosa nel 2007/2008 di cui oggi paghiamo le conseguenze 
sociali e economiche. 
La cecità con cui la politica ha dato risposte  al rallentamento dell’economia reale, non solo ha  favorito 
a dismisura le attività finanziarie, ma ha anche creato un processo produttivo fondato sulla creazione di 
finto denaro, sia attraverso il credito, sia per la diffusione dei titoli “derivati” che nulla hanno a che 
vedere con l’economia reale: tutto si è contraddistinto dal predominio acquisito dal sistema finanziario 
sull’intera economia e a discapito di tutto il resto.  
Non sciorineremo cifre e dati fin troppo tristemente noti a supporto del nostro ragionamento, ma 
desideriamo evidenziare il paradosso per il quale i milioni di vittime della crisi si sono visti richiedere 
dai loro governi di pagare i danni che essa ha provocato, dai quali proprio loro sono i più colpiti.  E 
tutti noi, quelli che stanno pagando economicamente, socialmente, moralmente, non possiamo fare a 
meno di chiederci come si può credere che per rimediare alla crisi si debba intervenire in modo 
recessivo aumentando le disuguaglianze in modo esponenziale. E’ una ricetta suicida, quella che ci è 
imposta, che non si è autoproposta ma che ha trovato un terreno fertile nei gruppi di interessi, nelle 
lobby, nei centri di potere  economico come le banche “universali”, i gruppi finanziari, le società 
immobiliari, e non ultimi gli intellettuali che hanno elaborato e sostenuto le dottrine liberiste sfrenate 
per dimostrare la superiorità dell’agire economico sopra tutto il resto, dandogli perfino dignità morale. 
A tutto questo va aggiunta la politica  che seguendo passivamente questa onda ha consentito che in 
quasi tutti i Paese Europei fossero votate leggi presentate come sicuri rimedi alla crisi, che invece 
hanno finito per aggravarla. In Italia la politica ha balbettato malamente con quattro governi, alcuni dei 
quali senza il passaggio democratico del voto. Dopo il disastro berlusconiano, i “tecnici” sono riusciti a 
peggiorare una situazione drammatica e ridicola al tempo stesso, adottando una serie di provvedimenti 
tra i quali spicca la Legge Fornero per il suo inedito tasso di iniquità dalle conseguenze rovinose. In 
attesa di andare alle urne, con una Legge elettorale nuova, abbiamo un governo che nel disprezzo più 
totale ha messo in discussione il ruolo del sindacato, accanendosi in modo particolare con la CGIL, 
accusata di essere un soggetto conservatore incapace di cogliere il cambiamento, che ha varato il Job 
Act, con l’intenzione “dichiarata” di incentivare le assunzioni e che invece si manifesta come uno 
strumento per facilitare i licenziamenti, precarizzare il lavoro e inserire un sistema di ammortizzatori 
sociali sempre più fragile. Una strada di peggioramento già intrapresa sui contratti a tempo determinato 
estendendo a 36 mesi la possibilità di attivazione  dei contratti senza causali e con lo svuotamento di 



tutele per l’apprendistato costringendo i giovani ad accettare uno stato di perenne precariato, a subire il 
ricatto pressante, che in una fase di disoccupazione crescente e strutturale, li obbliga a sobbarcarsi 
qualsiasi lavoro accettando le condizioni peggiori in silenzio, senza rivolgersi alle organizzazioni 
sindacali per non creare problemi all’azienda anche quando i loro diritti sono violati nella paura di 
perdere il posto di lavoro. 
 
A questo si aggiunge l’iniquità  del contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, perché  
nei fatti non c’è alcuna tutela ma solo la cancellazione dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori già 
svuotato peraltro nei suoi contenuti dalla riforma del giugno 2012. Tutto l’impianto del Job Act, nei 
suoi diversi aspetti, appare orientato ad indebolire il lavoro e a smantellare il sistema di welfare sociale. 
Le deregolamentazioni del lavoro in un paese come l’Italia che registra contemporaneamente una 
crescita della disoccupazione e la caduta della produttività, può solo aggravare la situazione, perché 
non risolve ma contribuisce a svuotare la tecnologia delle sue attività produttive, ad impoverire le 
conoscenze, a squilibrare la distribuzione dei redditi, restituendo un Paese sempre più snervato 
Insomma, la regolazione del lavoro doveva essere usata puntando sulla redistribuzione e 
sull’innovazione, su un’idea diversa di stimolo alla domanda e non sul ribasso competitivo di lavoro e 
diritti. Invece su questo solco si inserisce anche l’attacco al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, 
iniziato con il famigerato art. 8, che stabilisce che le parti sociali possono firmare accordi in deroga 
anche a disposizioni di legge, e contro il quale la sola CGIL ha indetto uno sciopero nazionale, e 
proseguito con protervia da tutte le controparti datoriali che ne vorrebbero la cancellazione. L’ABI su 
questo è in prima linea. Nel momento in cui scriviamo questo documento, è in corso la protesta di tutto 
il nostro settore per la difesa dell’area contrattuale e contro la volontà dell’ABI di stravolgere 
professionalità e diritti in nome di un “modernismo” del credito che significa solo precarizzazione 
contrattuale e morale. Le bancarie e i bancari, giovani e anziani hanno dato una risposta unita, 
collettiva, straordinaria che ci auguriamo porti i suoi frutti, non solo nell’interesse delle lavoratrici e dei 
lavoratori del settore, ma per il ruolo che il credito dovrebbe svolgere coerentemente a quanto previsto 
anche dalla nostra Costituzione; crediamo ad un modello di banca capace di essere al servizio del 
rilancio economico del Paese. L’ABI è distante anni luce da questo approccio e d’altra parte le Banche 
attraverso innumerevoli ristrutturazioni hanno già provveduto a tagliare il costo del lavoro dichiarando 
esuberi e ridimensionando la rete distributiva, la qualità del servizio alla clientela, accentrando i 
processi di erogazione del credito, allontanando i centri decisionali dai territori, minando il sostegno 
all’economia reale.  Tutto questo senza considerare la responsabilità della crisi del settore di tutta 
quella élite di poteri forti di grandi banchieri e amministratori delegati, che hanno guardato 
esclusivamente ai loro interessi e ai loro compensi più che milionari. La BNL – BNPParibas è 
pienamente dentro questo contesto. 
 
Da molti anni siamo stati costretti a rincorrere e a subire le decisioni della banca che, anziché pensare a 
nuove strategie di mercato, a innovare e rendere più appetibili i suoi prodotti o di abbassarne il costo, 
ha scaricato sui lavoratori il rischio d’impresa, intervenendo con continue ristrutturazioni sul costo del 
lavoro, incrementando nuove forme di precarietà, espellendo dall’azienda centinaia di lavoratori 
all’interno di un quadro che ha visto BNP condannata a pagare una multa di oltre sei miliardi di euro 
per aver violato tra il 2002 e il 2009 l'embargo Usa e che siamo certi produrrà gravi ripercussioni sulla 
vita e le condizioni dei lavoratori di BNL. 
In queste situazioni la nostra azione contrattuale si è concentrata in un comprensibile atteggiamento 
difensivo dei diritti acquisiti. 
 
Dal 2009 al 2014 abbiamo sottoscritto 104 accordi con l’azienda tra cui il nuovo Statuto del Fondo 
Pensioni, il nuovo Statuto della Cassa Sanitaria, l’accordo sugli inquadramenti, l’accordo sui tempi 



determinati e quattro pesanti ristrutturazioni che hanno visto  l’uscita di 1500 lavoratori, compensate da 
un numero notevolmente inferiore di assunzioni.  
L’ultima ristrutturazione, in ordine di tempo, che ha visto la cessione di alcuni rami d’azienda e che ha 
generato la nascita di BPI ha visto questa segreteria  operare all’interno di un momento di grande 
difficoltà dovuta alle dimissioni del segretario responsabile uscente, il compagno Marco Caleri che 
ringraziamo per il lavoro fatto fino a quel momento. All’interno di questa nuova situazione i compagni 
hanno dovuto moltiplicare gli sforzi, assumendosi la responsabilità  che compete ad un’organizzazione 
importante come la nostra. In questi mesi ci siamo sforzati di stabilire un clima sereno all’interno del 
nostro Direttivo, a tessere rapporti di rispetto e stima con le altre organizzazioni sindacali culminati con 
l’incarico di rappresentare, come unici portavoce,  tutto il tavolo all’incontro con l’amministratore 
delegato di BNL  dell’ottobre scorso, infine siamo riusciti a realizzare il primo attivo nazionale delle 
nostre RSA dando finalmente corso all’impegno preso negli ultimi due congressi. A complicare 
ulteriormente la fase c’è un elemento con cui purtroppo dobbiamo fare i conti: le critiche e il senso di 
estraneità manifestato dai giovani nei confronti del sindacato, sono un problema con cui dobbiamo 
necessariamente misurarci cominciando da subito. La precarietà del lavoro, il senso di precarietà 
esistenziale e l’insicurezza verso il futuro determinano la sconvenienza ad avvalersi di un’istituzione 
necessaria in un confronto squilibrato come quello tra datore di lavoro e lavoratore. Il rischio di 
ritorsioni rendono sempre più indisponibili i giovani colleghi ad una partecipazione attiva all’interno 
del sindacato e a volte anche alla semplice adesione. In una fase storica in cui la parola giovane" 
equivale alla parola "precario" affrontare l'argomento "sindacato e i giovani" e dare ad esso un' 
accezione positiva ed attraente diventa sempre più complesso. 
Il sindacato comunica i propri valori cercando di costruire una comunità. Per far entrare all'interno di 
questa comunità i giovani diventa fondamentale costruire un nuovo linguaggio semplice e non 
semplicistico. 
Questo linguaggio dovrebbe si passare attraverso i nuovi mezzi di comunicazione, quali social network 
e blog, e trattare gli argomenti di interesse giovanile che sono ben lontani, purtroppo, da una 
contrattazione di secondo livello o la lotta per contrattazione collettiva ma innanzitutto bisognerebbe 
riequilibrare l’enorme forbice salariale, di posizioni, di inquadramenti costruite nel corso delle ultime 
tornate contrattuali, e soprattutto di percezione negativa, che è quella che a noi sindacato deve 
interessare. 
La parola "compagni" che utilizziamo come riconoscimento della nostra comunità deve accompagnarsi 
a "giovani compagni" che oggi paradossalmente rappresentano anziché l'anello forte della nostra catena 
comunitaria la parte vessata, parte lesa ed offesa di un sistema che ha fallito. 
In Bnl in particolare si vive una situazione che per certi versi potrebbe apparire privilegiata poiché 
parliamo di giovani lavoratori, ma anche qui il paradosso ha portato i giovani ad essere, nonostante i 
buoni accordi raggiunti nella nostra azienda, inquadrati ed incasellati in posizioni discriminate. 
La percezione, fulcro del messaggio che diffondiamo e di quello che il Sindacato è in grado di offrire e 
garantire ai giovani. Il nostro compito dovrebbe essere quello di tutelare i giovani dalle discriminazioni 
generazionali che sono in atto ma attualmente non siamo stati in grado di farlo. I loro sguardi parlano 
chiaro, le loro affermazioni sono talmente veritiere che talvolta è impossibile giustificarci. 
Bisognerebbe, se non si vuole dichiarare il fallimento del "Sindacato dei Giovani", iniziare a tutelarli 
stabilendo delle percentuali minime di posizioni, di promozioni, di opportunità dedicate 
prevalentemente a loro, dichiarando all'azienda la necessità di avere un monitoraggio sulla proporzione 
dello sviluppo delle risorse junior, dando cosi forza e certezze a quelli che rappresentano, seppur come 
minoranza, il futuro di questa azienda. 
 
Nel corso di questo documento percorreremo le cose fatte durante questo mandato, ma soprattutto le 
prospettive, le criticità, le proposte, il futuro della attività sindacale.     



Per queste ragioni, le Assemblee costitutive dei Coordinamenti aziendali e di Gruppo, che 
rappresentano un momento di partecipazione fondamentale dei nostri iscritti e dirigenti in cui si 
definisce la strategia sindacale, e si eleggono gli organismi chiamati a concretizzarne la realizzazione, 
sono il momento collettivo più alto di arrivo e di ripartenza, per il compito di rappresentare il lavoro e 
la sua dignità.       
 
CAE 
Nell’ambito e nel rispetto delle direttive Europee in tema di dialogo sociale, con l’ingresso di BNL 
nell’orbita di un gruppo trans europeo quale BNP Paribas, anche all’Italia è stato riconosciuto il diritto 
di inviare propri rappresentanti dei lavoratori quali membri a tutti gli effetti del Comitato Aziendale 
Europeo di BNP Paribas. 
Attualmente il Comitato è composto da 46 membri eletti o designati in rappresentanza delle 16 nazioni 
aderenti alla Unione Europea in cui opera il gruppo. La delegazione italiana, in rappresentanza dei circa 
20.000 lavoratori delle società del gruppo operanti in Italia, è composta da cinque membri effettivi e 5 
membri supplenti designati dalle singole organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. La 
FISAC ha sin da subito esercitato un ruolo attivo e dato impulso a tematiche sociali e di interesse dei 
lavoratori non solo italiani. Con la presenza di Marco Caleri nella prima mandatura ha visto 
riconosciuto tale importante ruolo eleggendo lo stesso all’interno del bureaux che è l’organismo 
esecutivo e composto da 10 membri in rappresentanza dei Paesi Europei più importanti.  
Attualmente il CAE ha sottoscritto due importanti accordi transnazionali e valevoli in tutto il gruppo. Il 
primo riguarda la carta sociale europea e la gestione dell’occupazione e il secondo sulla parità 
professionale. Attualmente il comitato sta lavorando per sottoscrivere un accordo sui rischi psicosociali 
commessi all’attività lavorativa. 
Come detto sopra la nostra organizzazione continua a dare un apprezzato contributo di spunti e ipotesi 
di lavoro. Nella seconda mandatura iniziata a maggio scorso, al fine di favorire un interscambio di 
esperienze e di crescita dei singoli membri e in un’ottica di rotazione, i membri italiani del bureaux non 
vedono più la presenza della FISAC. 
La FISAC BNL ritiene che il ruolo del comitato aziendale europeo assumerà in futuro sempre 
maggiore centralità ed importanza in quanto al suo interno verranno illustrate e discusse tutte le 
strategie del gruppo stesso e sarà di fondamentale importanza comprendere e analizzare tali fenomeni 
al fine di  elaborare per tempo strategie coerenti in grado di tutelare e difendere gli interessi dei 
lavoratori Italiani ed Europei.  
Per tali ragioni il nuovo gruppo dirigente che sarà eletto dal congresso si impegna a dedicare attenzione 
ed energie sufficienti, tessendo rapporti sempre più stretti con le delegazioni estere culturalmente e 
politicamente a noi più vicine  e continuando ad offrire a tutti i lavoratori europei il nostro punto di 
vista.    
 
FORMAZIONE 
Il tema della formazione continua dei lavoratori ha ormai assunto sempre maggiore importanza in 
considerazione delle implicazioni di ordine pratico inerenti il tema dell’aggiornamento professionale. 
Il cambiamento continuo nei modelli organizzativi delle aziende e nel campo delle tecnologie, 
costringono il lavoratore a mutare continuamente il proprio modo di operare e necessitano di una 
continua manutenzione delle competenze tecniche e professionali. 
La stessa Unione Europea ha dedicato e continua a dedicare ampio spazio al tema della formazione 
continua e si sforza di costruire modelli omogenei al fine di rendere le competenze acquisite sia in 
modo formale che informale spendibili da un punto di vista della occupabilità all’interno di tutti gli 
stati membri. 
Gli stessi regulator impongono alle aziende e di conseguenza ai lavoratori una grande quantità di 



formazione obbligatoria tendente da un lato a salvaguardare il cliente da pratiche non corrette e 
dall’altra a responsabilizzare le aziende e gli operatori di alcuni settori a praticare, in particolare quello 
finanziario, in modo etico e conforme le proprie attività. 
La FISAC di BNL ha profuso grandi energie su queste tematiche, dando un contributo fondamentale 
allo sviluppo e all’organizzazione della formazione all’interno dell’azienda. 
Sono state numerose le proposte ed i progetti condivisi  con l’azienda che hanno poi trovato pratica 
applicazione e hanno consentito di beneficiare di numerosi finanziamenti erogati dal Fondo Banche 
Assicurazioni. 
Solo per brevità ricordiamo un corso sul giuslavoro erogato a circa ottanta rappresentanti sindacali, il 
laboratorio sulla responsabilità sociale di impresa cui hanno partecipato circa 60 dirigenti sindacali, il 
progetto sulla valorizzazione della seniority (over 55) preceduto da una indagine di proposta e 
gradimento attraverso un questionario anonimo che ha visto coinvolti circa 4000 colleghi con età pari o 
superiore a 54 anni e che si sta concretamente sviluppando con erogazione di corsi in aula. 
Le organizzazioni sindacali del primo tavolo e su particolare impulso della FISAC, hanno presentato 
una proposta di protocollo che dovrebbe regolare tutta la vita aziendale sul tema della formazione 
continua ed eliminare o comunque attenuare tutte le contradizioni insite all’interno dell’azienda sia dal 
punto di vista logistico che organizzativo. 
La FISAC BNL è fermamente convinta sulla necessità di ampliare e sviluppare le possibilità di 
formazione di tutti i lavoratori al fine di gestire meglio le situazioni di grandissimo cambiamento e di 
crisi, aumentando la impiegabilità e la flessibilità dei singoli lavoratori. 
Al prossimo direttivo e alla prossima segreteria spetterà il compito di incalzare l’azienda per addivenire 
alla sottoscrizione di un protocollo sulla formazione avendo maturato la consapevolezza che tali 
tematiche sono di importanza strategica per fronteggiare e vincere le sfide che il grande momento di 
difficoltà che sta attraversando l’intero  nostro settore. 
 
RLS 
 
Altro campo di azione della nostra organizzazione è stato quello della gestione della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro. I nostri rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, che ringraziamo 
sentitamente per l’impegno, la passione e la qualità degli interventi espressi, hanno dato un grosso 
impulso e fornito utili elementi di riflessione e di stimolo all’azienda. Particolare impegno ed energia è 
stata impiegata nella valutazione del rischio stress da lavoro correlato ancora in corso e la conseguente 
individuazione delle cosiddette azioni di mitigazione o di miglioramento. 
In futuro si dovrà  pensare ad eventuali azioni di integrazione con i rappresentanti delle aziende del 
gruppo, in primis  con quelli di BPI in modo da sviluppare sinergie e azioni comuni atte a tutelare al 
meglio le condizioni di lavoro all’interno delle nostre agenzie e dei nostri uffici. 
Il prossimo congresso si dovrà impegnare ad individuare nuovi strumenti e coinvolgere nuovi 
compagni in grado di presidiare con la necessaria professionalità e la necessaria fermezza questo 
delicato settore della vita lavorativa di ognuno di noi.   
 
 
 
FONDO PENSIONE  
I Fondi Pensione, in questi ultimi anni, stanno assumendo un ruolo essenziale per garantire una 
adeguato tenore di vita alla fine del ciclo lavorativo, le varie riforme pensionistiche hanno fortemente 
ridimensionato il tasso di sostituzione e per questo il CDA del Fondo Pensioni del Personale Gruppo 
BNL/BNP Paribas Italia ha fatto una serie di scelte mirate per adeguare le dinamiche del fondo alle 
nuove esigenze. La prima è stata la costruzione di Programma Previdenziale basato su una 



rielaborazione del “life cicle” che ha come obbiettivo quello di garantire un 20% di tasso di 
sostituzione. La seconda è il pagamento diretto delle pensioni rivalutabili  per garantire il minimo dei 
costi ed un’adeguata rivalutazione del patrimonio. La terza, in via di definizione, è la costituzione di un 
fondo capace di garantire maggiori e mirate prestazioni della Polizza Sanitaria ai Pensionati del Fondo. 
Grande attenzione e stata data dal CDA alle struttura operativa che ha permesso il raggiungimento di 
risultati fortemente positivi, attraverso il monitoraggio degli asset finanziari e immobiliari. Quest’ultimi 
sono sotto particolare attenzione per favorirne una maggiore redditività. Gli assetti istituzionali del 
Fondo con l’accordo sindacale del luglio 2014 hanno trovato un maggior bilanciamento con la 
possibilità di nominare un Presidente e un Responsabile del Fondo tra gli eletti.  
Il Fondo pensioni dei dipendenti del gruppo BNL-BNPparibas è una solida realtà nel panorama dei 
Fondi pensioni negoziali da quasi 60 anni. Nel tempo, la sua regolamentazione è stata adeguata sia alle 
esigenze dei tempi sia alle novità normative sempre mantenendo una attenzione tangibile rivolta al 
miglioramento del welfare aziendale. 
Nella consapevolezza che lo scopo del Fondo è la gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli 
aderenti, il Sindacato  ha lavorato in costante confronto con l’Azienda nel ruolo di  Fonte Istitutiva per 
il suo pieno raggiungimento, riconoscendo  che il sistema dei Fondi Pensione Negoziali è uno dei 
risultati migliori delle relazioni sindacali e sociali di questi anni. La reciproca responsabilità dovrebbe 
essere un metodo valorizzato per affrontare i molti problemi lavorativi, senza per questo voler 
esercitare supplenze o forzature, ma in coerenza con il proprio ruolo e la propria responsabilità.  
 
 
PARI OPPORTUNITÁ 
Il 13 gennaio 2011 si è insediata la Commissione pari opportunità di BNL come previsto dall'articolo 
13 del nostro CCNL. 
Il nostro obiettivo è stato da subito quello di proporre azione positive, favorire il più possibile la 
conciliazione dei tempi di vita/lavoro, ma anche la valorizzazione, lo sviluppo e il recupero del GAP 
professionale, del personale femminile in Azienda. Tutto questo per arrivare ad attuare i principi di 
parità di trattamento e di opportunità tra i lavoratori e le lavoratrici di BNL e il riequilibrio della 
rappresentanza in tutti i ruoli aziendali. 
La CPO ha stabilito di avviare i lavori affrontando, inizialmente, alcune problematiche legate alla 
maternità e alla genitorialità. 
È nato un progetto denominato Moms@work. Tale progetto prevede un programma di 
accompagnamento alla maternità (nella fase prima, durante e dopo il congedo) attraverso colloqui con 
le future mamme, lo scambio di informazioni, aggiornamenti sulle normative di legge e aziendali, per 
valorizzare le professionalità femminili nel momento della maternità. 
Nel programma è inoltre prevista la Formazione specifica nei confronti dei Responsabili in ufficio e dei 
gestori Risorse Umane, con il fine di cercare di creare un approccio culturale positivo. 
Questo lavoro che ha un orizzonte temporale a medio termine è, nell'intenzione della Commissione, un 
progetto che deve diventare prassi organizzativa. 
La Commissione pari opportunità si è impegnata ad affrontare proposte anche a breve termine, che 
riguardano ad esempio la flessibilità di orario, la produzione di un decalogo per regolamentare la durata 
delle riunioni di lavoro (come avvenuto in Francia), la sensibilizzazione all'utilizzo da parte dei padri 
dei congedi parentali, l'attenzione e il rispetto di quanto previsto per le sostituzioni delle colleghe in 
maternità. 
Ci sono state però delle criticità organizzative che nel tempo hanno in parte affievolito la spinta 
propulsiva della CPO e per questo bisognerà lavorare per rimuoverle e consentire che l'attività della 
commissione venga intensificata. 
Gli incontri  sono stati mediamente quattro all'anno. Più volte è stata richiesta da noi come 



rappresentanti sindacali, la possibilità di pernottamento per le componenti che arrivavano da fuori 
Roma. 
Ciò avrebbe consentito di avere almeno un giorno completo di lavoro (e non dalle 11 alle 16) per 
confrontarsi su idee e analisi. 
Le rappresentanti aziendali sono invece state rigide nell'interpretazione di quanto previsto nel CCNL e 
nell'applicazione delle sole 25 ore annue di permessi retribuiti. 
In conclusione crediamo che per far funzionare bene la Commissione serva "costruire" luoghi fisici e 
politici in cui si riprenda a confrontarsi. 
Soprattutto adesso, guardando alla battaglia da fare per il rinnovo del Contratto Nazionale e alle 
stagioni difficili di negoziazione che hanno visto e vedranno la nostra Azienda ristrutturarsi, il tema 
delle politiche di genere e del lavoro delle donne diventa fondamentale e deve rappresentare una 
priorità. 
 
RESPONSABILITÁ SOCIALE D’IMPRESA 
Continua ad esserci molto dibattito intorno alla RSI, riferita soprattutto alle nuove  idee di fare 
impresa, orientate ad una gestione maggiormente sostenibile delle attività.  Lo sviluppo della RSI 
dovrebbe essere guidato dalle stesse imprese e la sua coerente applicazione darebbe risultati positivi, 
anche in termini di business. Ma non solo di business, e siccome questa è la vera priorità, accade che  
la RSI nominata fino all’abuso, continua ad essere solo un po’ di marketing, oppure è intesa  come 
sponsorizzazione di qualche evento di beneficenza. La BNL,  attraverso lo strumento del Codice etico, 
e una serie di interventi, meritevoli, ma spot, si fregia di essere una banca che agisce coerentemente ai 
principi della RSI. Non è cosi: infatti, non c’è nulla di strategicamente programmato, nulla che assuma 
nei fatti la RSI come un sistema di “governance”.  L’esempio di una incoerenza estrema è nelle fin 
troppo note transazioni di armi.  Da una parte il contesto aiuta e anche molto. Riassumiamo 
brevemente: le lobby hanno lavorato per anni per riuscire a far modificare  la legge 185 del 1990. Alla 
fine, pezzo dopo pezzo sono l’hanno intaccata, e oggi la legge che regola la trasparenza e il controllo 
sul commercio italiano di materiali d’armamento è più opaca, ha allentato la presa sui controlli e 
soprattutto si barcamena alla meno peggio nel regolamentare i rapporti tra finanza e armi. Il legislatore 
è intervenuto nel 2012 per modificare la disciplina del commercio di armi, con una legge delega 
approvata dal governo Berlusconi, il cui decreto è stato emanato dall’esecutivo di Monti. Con la 
riscrittura dell’art. 27  le banche non sono più obbligate a chiedere l’autorizzazione del ministero 
dell’economia e delle finanze (Mef) per i trasferimenti bancari collegati a operazioni in tema di 
armamenti. Ora basta una semplice comunicazione via web delle transazioni effettuate. In un attimo si 
è passati dalle verifiche ex ante della documentazione a quelle ex post, allentando i controlli. Il 
mercato va molto bene: gli stessi gruppi bancari, che in passato dimostrarono sensibilità e attenzione ai 
temi etici legati a questo particolare commercio, oggi si rituffano senza problemi in operazioni di 
appoggio all’export. Quindi, nella Relazione annuale BNP e BNL si guadagnano un bel terzo posto, 
battuti solo da Deutsche Bank e Unicredit. Con buona pace delle belle parole scritte sul codice Etico, 
che non passa per la mente a nessuno di togliere, fosse solo per uno straccio di coerenza. Per noi la 
RSI è qualcosa di diverso e continueremo a batterci affinché l’Azienda agisca coerentemente ai suoi 
principi. Per fare questo continueremo a ribadire il ruolo del sindacato come stakeholder, non bastano 
più i tavoli di informazioni vogliamo tavoli negoziali, in cui ci si confronta e si negoziano le buone 
pratiche di RSI. Le commissioni previste nel Protocollo delle relazioni industriali vanno in questa 
direzione e con questa consapevolezza che ci impegneremo a tenere alto il livello di confronto 
sindacale.     

 
 



 
CONSORZIO 
In un contesto di generale allineamento e omologazione del sistema del credito, anche la nostra 
azienda, sulla scia di quanto già realizzato da Banca Intesa, Unicredit, Monte dei Paschi, ha istituito, 
attraverso lo strumento della cessione di ramo d’azienda (art. 2112),  il proprio “Consorzio”, BPI ScpA. 
Più precisamente, una Società Consortile per Azioni partecipata  al 90% da Bnl e per la restante quota 
da altre aziende del gruppo BNP, nella quale, in una prima fase, sono confluite  le attività di Bnl e 
Findomestic (Back Office, Gestione e manutenzione degli immobili, help desk dipendenti, Acquisti, 
Ace, Formazione e Sviluppo, RU etc.), per proseguire poi con la seconda fase, tuttora in corso, che 
prevede il trasferimento di rami d’azienda di Artigiancassa, Arval e Cardif.  
Operazione che, giunta al termine coinvolgerà in totale circa 2500 lavoratori. 
Scopo dell’operazione, come dichiarato dai vertici aziendali “ è quello di innovare e migliorare 
costantemente la qualità del servizio offerto al cliente, grazie alla forte integrazione trasversale, 
valorizzando le esperienze e le competenze di colleghi provenienti da diverse realtà, creando un centro 
di eccellenza e un riferimento per le altre società del Gruppo in Italia” (cit. Gallia). 
 
Di fronte alla volontà aziendale di perseguire con ogni mezzo il proprio obiettivo. 
pur nella convinzione che, il trasferimento di ramo d’azienda, così come previsto dalle normative 
vigenti, sia in realtà, una finzione giuridica, (difatti, le attività di servizio rimangono nella sfera 
patrimoniale e produttiva del cedente, tant’è che nella quasi totalità dei casi sono seguiti da un contratto 
di appalto stipulato tra cedente e cessionario, che assumono rispettivamente la figura di committente e 
appaltatore), ben consapevoli che, nell’attuale fase transitoria di passaggio da un mondo produttivo ad 
un altro, sono necessarie capacità di gestione e di direzione sindacale,  tenuto conto che l’art. 2112 c.c. 
non lascia altra scelta al lavoratore, se non quella di rassegnare le proprie dimissioni nei tre mesi 
successivi al trasferimento, dopo aver manifestato tutta la nostra contrarietà alla  realizzazione del 
progetto, abbiamo deciso di contrattare. 
La nostra decisione è frutto di una valutazione di carattere politico sindacale. 
 
Il problema, a prescindere dalla forma giuridica o dalla consistenza economica di BPI, si potrebbe 
presentare in tutta la sua gravità nel momento in cui il committente disdettasse o non rinnovasse il 
contratto di appalto, poiché questo produrrebbe immediatamente esuberi nella società appaltatrice. 
Proprio per questo era necessario assicurare le tutele e le garanzie più ampie possibili, affinché l’attuale 
committente (cedente), si faccia carico dell’occupazione di questi lavoratori. 
Siamo in presenza di un nuovo processo tecnologico e organizzativo che semplifica e banalizza le 
mansioni e ha come obiettivo quello di espellere i vecchi lavoratori ed assumere giovani con contratti 
più infimi, motivo per cui, riteniamo significativo aver firmato un accordo che prevede: 
l’adesione di BPI all’ABI 
l’applicazione del contratto del credito 
il fondo esuberi 
il mantenimento dei diritti acquisiti 
l’estensione ai lavoratori provenienti da altre società del welfare aziendale, (Mutuo, Fondo Pensione, 
Cassa Sanitaria etc.) 
tutele occupazionali per la durata di 15 anni. 
 
Partendo dal contesto in cui ci siamo trovati ad operare, riteniamo l’accordo raggiunto “avanzato” 
rispetto ad intese sottoscritte da altre aziende, che prevedono tutele di gran lunga inferiori. 
 



Segretari di coordinamento territoriali (SCT) 
 
Il 23.11.2006 venne stipulato tra le segreterie di coordinamento della Fisac, Fiba, Uilca e Dircredito un 
accordo che stabiliva un innovativo sistema di relazioni industriali a livello territoriale, a tale scopo 
venne creata una nuova figura sindacale: il “Segretario di coordinamento territoriale”.  
Essere riusciti a mantenere e rinnovare con l’accordo del 2010 questa figura sindacale è stata impresa 
rilevante a fronte di Organizzazioni sindacali che, fin dall’inizio, han dimostrato scarsa considerazione 
per questo ruolo. 
Pur ribadendo che, come da accordo, non compete all’ SCT alcun ruolo di negoziazione, noi crediamo 
che questa figura debba essere rivalutata e debba vedere aumentate le proprie prerogative.  
Lavoreremo per trasformare l’SCT da figura sindacale aziendale a figura sindacale di gruppo affinché 
si possa occupare di coordinare tutte le RSA presenti nel proprio territorio di competenza e diventi  il 
referente al quale l’azienda dovrà comunicare: 

• andamento organici  
• andamento piani formativiandamento part time  
• andamento lavoro straordinario andamento economico della regione  
• altre tematiche di interesse relativamente alla regione  

 
Il rapporto tra segreteria e SCT deve essere continuo, dobbiamo sforzarci di calendarizzare incontri 
periodici per lavorare in sinergia ed elaborare una strategia comune. 
Dal loro canto gli SCT, per ribadire l’importanza del loro ruolo e per non correre il rischio di essere 
ritenuti inutili, devono esigere il rispetto dell’accordo che prevede il confronto con l’azienda ogni sei 
mesi.   
 
 
RELAZIONI INDUSTRIALI - CENTRALITÁ DELLE RSA 
La centralizzazione del sistema creditizio (Gruppi), la verticalizzazione delle decisioni, la vorticosità 
dei cambiamenti hanno determinato radicali modificazioni delle relazioni industriali, e di conseguenza 
delle trattative, le RSA sono state spossessate di possibilità di intervento negoziale. 
La centralizzazione della trattativa induce un senso di frustrazione generalizzato tra le RSA a fronte 
della difficoltà di individuare la “controparte”. Il fatto che la controparte non sia vicina ed identificabile 
rende molto più difficile l’organizzazione della lotta, anche solo a livello simbolico. 
Siamo consapevoli che è finito il tempo della cosiddetta “contrattazione continua” della contrattazione 
del “prima, durante e dopo” che ha caratterizzato le relazioni sindacali di questa azienda, probabilmente 
ci stiamo avviando lentamente verso la fine della “contrattazione dinamica” che permette alle parti di 
mettere in atto procedure e prassi che permettano l’adattamento dinamico delle norme collettive 
esistenti.  In un momento politico generale molto difficile come quello attuale dove il sindacato tutto è 
oggetto di attacchi indiscriminati i termini “codeterminazione e concertazione” hanno una valenza 
rivoluzionaria, un sapore quasi eversivo. Ciononostante se si pensa di poter operare delle scelte senza il 
coinvolgimento del sindacato e dei lavoratori si commette un grosso errore: politico, tattico e 
strategico. Il sindacato non può essere inteso come soggetto chiamato a ratificare decisioni già prese, al 
sindacato non si deve demoltiplicare (che brutto termine hanno coniato) nulla. Il sindacato va 
coinvolto. Col sindacato si tratta! 
  
A fronte di tutto ciò è assolutamente indispensabile elaborare un protocollo di relazioni industriali di 
gruppo che ridefinisca, riorganizzi e regolamenti l’attuale modello di relazioni industriali, che stabilisca 
regole certe che permettano al sindacato di poter intervenire sulle materie demandate sia a livello 



centrale che periferico e che, attraverso un organo di controllo sugli accordi stipulati, permetta alle 
RSA di reimpossessarsi del ruolo riconosciuto dallo Statuto dei lavoratori. Come FISAC abbiamo 
inoltre proposto all’Intersas nazionale che venga istituita una struttura interna composta da un 
rappresentante per sigla che si occupi di tutti gli aspetti organizzativi ( calendarizzazione degli incontri 
derivanti anche dai demandi temporali degli accordi sottoscritti, preparazione dell’ordine del giorno 
periodico dell’Intersas, acquisizione tempo per tempo dalle singole OO.SS le date delle riunioni di 
organi collegiali interni ecc.) allo scopo di ottimizzare il lavoro dell’Intersindacale. 
 
Ribadire la centralità delle RSA non è mero esercizio demagogico, è riconoscere che il sindacalista di 
base è l’unico interlocutore che i lavoratori incontrano quotidianamente a cui chiedono di dare risposte 
che, spesso, altri soggetti dovrebbero fornire. È riconoscere al rappresentante sindacale la capacità di 
costruire relazioni, legami, rapporti attraverso l’ascolto autentico e partecipativo.  
Nell’ottobre dell’anno scorso, nonostante enormi difficoltà economiche e organizzative, siamo riusciti 
ad organizzare  il primo attivo delle RSA Fisac della Banca Nazionale del Lavoro realizzando 
finalmente i propositi fissati nei documenti politici degli ultimi due congressi. È stata un’esperienza 
molto positiva che ha permesso ai compagni della segreteria di discutere con le RSA dei problemi e 
delle difficoltà che le compagne e i compagni  incontrano nelle proprie realtà.  
 
UNITÀ SINDACALE 
L’unità sindacale basata sulla stima reciproca e sulla ricerca continua di sintesi condivise ha 
rappresentato una modalità operativa che si è rivelata fondamentale per gestire una fase complessa e 
complicata. 
Ci siamo rapportati con le altre sigle sindacali con rispetto e lealtà, ma la coerenza e l’eticità delle 
nostre battaglie, della nostra storia (si pensi per esempio, alla nostra posizione sugli armamenti, alla 
nostra ferma denuncia e tempestività di intervento rispetto ai lavoratori degli appalti) ci hanno portato 
in una posizione dalla quale non intendiamo arretrare di un solo millimetro convinti che la 
confederalità è l’esatto contrario del corporativismo ed è la rappresentanza universalistica del lavoro e 
di tutti i lavoratori, bancari e non bancari, iscritti e non iscritti. 
Per il futuro dovremo renderci promotori di un allargamento dell’Intersas nazionale di BPI, BNL e di 
GRUPPO affinché si raggiunga quell’unità di intenti e quella forza che ci hanno permesso di 
raggiungere successi straordinari nelle assemblee e nelle mobilitazioni per la difesa del CCNL. 
 
OBIETTIVI 
Abbiamo di fronte un futuro indecifrabile ricco di incognite legate al contratto nazionale, alla tenuta 
della BNL, alla tenuta del tavolo sindacale, alla tenuta del sindacato in generale. 
L’attacco portato all’area contrattuale è tutt’altro che teorico.  
 
Quanto è accaduto nel settore, il quadro normativo e contrattuale a maglie larghe, i “desiderata” 
dell’ABI, ci fanno affermare che dovremo avere la capacità di intuire in tempo ogni tentativo di 
“aggiramento” degli accordi a tutela dei lavoratori. Troppe esternalizzazioni, troppe delocalizzazioni, 
troppi appalti selvaggi avvelenano il settore. 
L’allungamento delle filiere, la finanziarizzazione dell’economia, la concentrazione del potere, 
l’inafferrabilità della catena delle responsabilità inducono un senso di smarrimento generalizzato. 
Dobbiamo ricostruire un’identità collettiva, dobbiamo lottare per un contratto unico di filiera. 
 
Un’intera generazione è entrata nel mercato del lavoro senza aver mai visto né conosciuto i diritti 
fondamentali, la divisione tra lavoratori garantiti, difensori dei propri diritti “acquisiti” identificati 
spesso nei lavoratori a tempo indeterminato, e i lavoratori non garantiti sta producendo dei guasti che 



rischiano di essere irreversibili. Il potere contrattuale del sindacato si indebolisce proprio nel momento 
in cui si allenta il vincolo di solidarietà.  
Quante volte abbiamo detto e sentito che “bisogna aprire ai giovani”, quante volte ci siamo scontrati 
con difficoltà interne all’organizzazione e con difficoltà di confronto e di dialogo con le giovani 
generazioni che non capiscono le rigidità strutturali, la difesa dell’esistente, l’inerzia al cambiamento. È 
necessario impegnarsi a fondo affinché questi problemi diminuiscano. Il sindacato è un’organizzazione 
complessa, ma è anche un grande bene collettivo, è un patrimonio di esperienze, di conoscenze, di 
storia, che i più vecchi devono essere in grado di trasmettere e i più giovani in grado di recepire.   
 
Quante volte abbiamo detto che è necessario migliorare, sveltire la comunicazione tra centro e 
periferia. Sembra essere un problema insormontabile. La nuova architettura del sito nazionale della 
Fisac ci ha dato una grossa mano, ci ha fornito una bacheca sulla quale pubblicare gli accordi, i 
comunicati vengono inviati a tutti i nostri iscritti in tempo reale. Questo è un grosso passo avanti. Ma 
non basta.  
La banca ci ha sorpassato e, in qualche modo, surclassato con Echo’net e noi, purtroppo, non ci 
possiamo permetter la loro tempestività. 
In un mondo che va veloce noi siamo troppo lenti.  
Come ha scritto Zygmunt Bauman in un bellissimo saggio dal titolo “Vite di corsa”: …viviamo in un 
perpetuo e trafelato presente, in cui tutto è affidato all’esperienza del momento, del “qui ed ora…  
Che ci piaccia o no, questo è il presente e col presente dobbiamo farci i conti, quindi dobbiamo metterci 
tutto l’impegno affinché il nostro passo aumenti di velocità.  
Ma dobbiamo anche essere tolleranti e comprensivi. 
La nostra appartenenza, il nostro impegno, la nostra identità di persone e di soggetto collettivo costruiti 
attorno a un’idea non possono essere scanditi dal cronometro, dobbiamo sopperire alla nostra lentezza 
con la capacità di dialogo, di ascolto, di comprensione affinché la velocità dell’informazione non superi 
anche la nostra capacità di riflessione e di giudizio. 
 
Dovremo tenere alti i rapporti di forza, proprio per essere certi di poter intervenire in modo efficace sui 
problemi che via via si presenteranno.  
Molto altro ancora dovremo fare, ma se saremo uniti, se le segreterie e i direttivi che usciranno da 
questo congresso sapranno lavorare in sinergia, se continueremo a vivere tra i lavoratori, ad ascoltarli, 
potremo farcela perché come disse Luciano Lama nel discorso di commiato dalla CGIL “Un dirigente 
sindacale è un uomo come gli altri e se i lavoratori lo riconosceranno come uno di loro in quel 
momento capiranno anche gli errori”. 
 
 
 
 


