
 
 

 
 
 
 
ASSEMBLEA ORGANIZZATIVA FISAC CGIL GRUPPO ICBPI 
 
Le assemblee organizzative della FISAC CGIL condividono e fanno propri il documento unitario 
“Un moderno sistema di Relazioni Industriali” e “la Carta dei Diritti Universali del Lavoro”, che 
vuole ammodernare, integrare e sostituire l’impianto normativo rappresentato dallo Statuto dei 
Lavoratori, che il Governo Renzi ha stravolto a danno dei lavoratori con le leggi del JOBS ACT. 
In particolare la “Carta” e la mobilitazione che la CGIL propone, anche attraverso la raccolta di 
firme per la presentazione di una legge di iniziativa popolare, rappresenta un passaggio 
fondamentale in un’Organizzazione che in Italia ha rappresentato un simbolo di democrazia da più 
di un secolo e che oggi si propone ancora una volta come una grande organizzazione di massa 
capace di coinvolgere sull’affermazione  dei diritti collettivi dei lavoratori milioni di persone. 
 
IL SETTORE DEL CREDITO 
Nel Settore del Credito la situazione si esprime ai limiti della drammaticità, con le crisi che hanno 
caratterizzato Gruppi come il Monte dei Paschi e Carige, o alcune B. Popolari come Pop. Vicentina 
e Veneto Banca fino ai crack con relativo commissariamento di B. Pop. Etruria, Carife, Banca 
Marche e Carichieti . 
La fase ha evidenziato tutte le contraddizioni del sistema dalla poca trasparenza dei prodotti offerti 
e alla conseguente rivolta della clientela, alla remunerazione del Management, alle pressioni 
commerciali che stanno deteriorando sempre di più il clima aziendale e alla carenza di controlli 
istituzionali. 
Né le norme che si stanno introducendo, dalla riforma delle Banche Popolari all’introduzione del 
Bail In, non esprimono un modello di sistema del credito utile al Paese, mentre la CGIL e la FISAC 
CGIL rivendicano invece un modello di banca diverso, un’urgente separazione della banca 
commerciale da quella di investimento, la necessità della regolamentazione della finanza strutturata 
e un intervento sulle retribuzioni dei top manager. 
 
IL GRUPPO ICBPI 
L’acquisizione della maggioranza del pacchetto azionario da parte dei te Fondi BAIN, ADVENT e 
CLESSIDRA pone in capo alla FISAC CGIL del Gruppo responsabilità inedite: è plausibile che 
un’operazione siffatta possa comportare ricadute sui lavoratori non solo occupazionali, ma anche di 
integrità del perimetro del Gruppo, di tenuta dell’Area Contrattuale.  
Sono prospettive su cui quotidianamente i lavoratori si esercitano in assenza di indicazioni da parte 
della nuova Proprietà, aumentando le preoccupazioni in un clima che si carica di aspettative 
negative. E le voci che circolano, dalle possibili acquisizioni (Bassilichi) alle possibili cessioni di 
attività o rami aziendali fanno il resto. 
E’ evidente che il Gruppo affronterà una fase non solo nuova, ma secondo noi di durata non breve, 
in cui si succederanno acquisizioni e rivisitazioni progressive delle strutture e dei perimetri 
aziendali. 
E’ quindi necessario dotarsi di una struttura sindacale che dia vita agli Organi di coordinamento 
aziendali previsti e di un organo di coordinamento di Gruppo, secondo le Previsioni del Protocollo 
sulla Rappresentanza recentemente rinnovato, che funga anche da Delegazione di Gruppo. 



E’ chiaro che questo modello debba costruirsi nella FISAC CGIL e in quella del Gruppo in 
particolare su un principio generale di democrazia della rappresentanza che deve garantire: 

• Il massimo livello di rappresentanza, nell’ovvio rispetto dei pesi degli iscritti nei territori; 
• La crescita sindacale delle compagne e dei compagni che il mandato di rappresentanza 

dovranno esercitare attraverso opportune forme di rotazione periodica fra dirigenti; 
• Una rappresentanza che si sviluppi attraverso il rapporto con le strutture territoriali e 

garantisca sempre espressione plurale delle varie realtà produttive e territoriali  
 

Deve altresì essere chiaro che la struttura di rappresentanza che uscirà dalle assemblee 
organizzative, considerata la fase di ristrutturazione che si andrà ad affrontare, dovrà 
necessariamente avere natura temporale, legandosi agli esiti che la fase contingente produrrà con la 
presentazione del piano industriale, le nuove, preannunciate acquisizioni all'interno del Gruppo e le 
conseguenti procedure che si avvieranno.  
 
Si deve quindi convenire che superata questa prima fase contingente si dovrà procedere ad una 
verifica democratica con modalità analoghe alle attuali per registrare la rappresentanza ai nuovi 
perimetri che il Gruppo si sarà dato. 
  
  
 
     


