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RESILIENTI ma CAPARBI e RISPETTOSI delle REGOLE e della DIGNITA’  
 
 

A Roma alla Città dell’Altra Economia, in un pomeriggio di inizio estate, come in altre città d’Italia, avreste 
potuto incontrare  i lavoratori bancari, assicurativi, esattoriali della Fisac CGIL a parlare tra le persone e con le 
persone di cosa vuol dire essere un lavoratore del settore oggi. L’evento “Under Pressure” a Roma è stato 
l’ultimo di una serie in ordine di tempo,  trattava di pressioni commerciali , ma ogni qualvolta ci siano da 
affrontare temi legati al lavoro, quello bancario assicurativo in  particolare, dei diritti, delle tutele, troverete la 
Fisac Cgil presente,  soprattutto fuori dagli spazi tradizionali sindacali, e sempre per rivendicare il ruolo sociale 
e di sostegno all’economia reale che dovrebbe ricoprire l’attività creditizia, coerentemente ai dettami 
Costituzionali. Al contrario tutto il settore da tempo si sta trasformando adeguandosi a politiche in  sintonia 
con le sole dinamiche finanziarie, assecondando un modello privatistico-speculativo del credito e delle 
assicurazioni che nega radicalmente quanto previsto dall’art. 47 della Costituzione in tema di tutela del 
risparmio. Nella consapevolezza che, non si può prescindere dalle dinamiche di globalizzazione e dalle politiche 
internazionali, la Fisac intende  discutere la subalternità, l’assenza di iniziativa, e la passività con le quali, sia le 
politiche governative degli ultimi anni, sia le strategie delle controparti datoriali, si sono adeguate alle 
dinamiche finanziarie sovranazionali. Con la crisi che morde, spesso usata anche come alibi, si sono attuate 
politiche organizzative, e ristrutturazioni incredibilmente omogenee con l’ingresso prepotente in ogni ramo del 
settore di problemi legati al precariato, alle esternalizzazioni, alle delocalizzazioni, alla trasparenza., in barba 
alle specificità dimensionali e territoriali stanno creando un clima lavorativo pesantissimo tra i lavoratori, con 
ricadute nefaste anche nei rapporti con la clientela.  
Il lavoro e i lavoratori del settore sono in sofferenza. gli sportelli bancari stanno diminuendo 
considerevolmente. Una totale inversione di tendenza rispetto agli inizi degli anni 2000 in cui si procedeva 
all’espansione della rete territoriale.  
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Significative le scelte strategiche di alcune realtà del credito che segnano un ulteriore  depauperamento 
dei territori. Ad esempio, Il credito cooperativo, che nel periodo di crisi ha svolto un ruolo anticiclico, 
sostenendo le piccole aziende, oggi è in difficoltà a causa dell’aumento delle sofferenze, circa un terzo 
delle BCC rischiano la crisi e la liquidazione coatta (v. nuove disposizioni di Banca D’Italia). Dell’antica storia 
del credito cooperativo, tratta dall’esperienza delle casse rurali e artigiane, che si basavano sulla solidarietà 
tra soggetti che, altrimenti non avrebbero avuto accesso al credito bancario, rimane davvero pochissimo. 
Entro il mese di ottobre è prevista la fusione di Iccrea Holding in Iccrea Banca (non quotata in borsa, con 
c.a. 1,5 miliardi di patrimonio). Il Gruppo bancario ICCREA ha sede legale e gran parte delle attività 
operative a Roma ma, negli ultimi tempi si sono palesate varie spinte centrifughe volte a creare 
un’alternativa, fino ad ipotizzare la costituzione di un secondo gruppo in concorrenza con il primo. 
Quest’ultimo conterebbe sul 20% delle risorse e delle forze complessive e pur non avendo risorse 
sufficienti, appellandosi alla discontinuità, avanza precise richieste tra le quali la gestione di diverse attività 
comprese quelle informatiche  e il trasferimento della sede legale del futuro Gruppo Bancario a Milano. 
Diversa, ma con analogie per il rapporto con  il territorio, la riforma delle Banche popolari , alle quali un 
decreto legge del 2015, impone la trasformazione in spa (in caso di utili superiori a 8 miliardi di euro) 
mettendo in discussione la vocazione localistica e un know how che oggi perde il suo stesso radicamento.    
Da ultima, ma non meno importante, la scelta della riforma organizzativa della rete delle filiali di Banca 
d’Italia prevede la chiusura di 22 filiali da completarsi entro il 2018.  Si tratta nei fatti di un 
ridimensionamento del ruolo pubblico della Banca d’Italia la cui presenza sul territorio è un imprescindibile 
punto di riferimento soprattutto come presidio della legalità. Oggi più che mai, il tema della legalità è una 
priorità per la Fisac. Troppo spesso l’utilizzo del contante, agevola il riciclaggio del denaro sporco, le 
operazioni che coprono sfruttamento e lavoro nero e nasconde l’evasione fiscale a scapito delle imprese 
sane e rispettose delle leggi. La previsione di limiti alla circolazione del contante e di regole che ne 
garantiscano l’efficacia, rappresenta un presidio di legalità. Una legalità messa in discussione in varie 
forme, di cui anche il “lavoro” è vittima. La realtà della nostra vita di sindacalisti ci racconta storie di 
contratti capestro, di lavori cambiati di mese in mese, di salari di ingresso (per i più fortunati) di voucher, di 
false partite iva, di falsi part time, di lunghi orari di lavoro e turnazioni stressanti, conosciamo storie di 
precarietà, vite in cui l'ansia continua di perdere il posto di lavoro induce ad accettare qualunque 
condizione. Attraverso l'accrescimento del lavoro atipico, interinale, autonomo, del ricorso ai contratti di 
appalto, (forme dietro le quali si nasconde una competizione giocata esclusivamente sull'abbassamento del 
costo del lavoro), alla precarietà del lavoro si accompagna la precarietà dei diritti. Pratiche a cui il settore 
del credito ormai, anche grazie alle esternalizzazioni e alle delocalizzazioni, a seguito delle in finite 
ristrutturazioni non è affatto estraneo. Anche per il credito, le assicurazioni e le esattorie, si allarga la 
forbice tra i diritti garantiti dalla legge e dai contratti e quelli realmente applicati, cresce il divario 
retributivo tra "vecchi" e "nuovi" occupati. Il lavoro è frammentato anche a scapito della coesione, è 
accentuata la condizione di subalternità nei confronti del datore di lavoro, e si sono creati fenomeni di 
dumping sociale i cui costi ricadono esclusivamente sulla collettività. 
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Malgrado tutto questo imperversano le “nuove “tendenze” che privilegiano sportelli completamente informatizzati, assenza di 
casse, spazi dedicati solo ai cosiddetti commerciali, oberati dai budget da raggiungere. Il nuovo bancario o assicurativo è 
giovane, con un salario basso e fermo per anni, con una prospettiva salariale legata agli incentivi e quindi a discrezione del 
datore di lavoro; il vecchio bancario per l’Abi non è più considerato “all’altezza” e  se ne deve andare. La legge Fornero non lo 
consente e da più parti si alza la voce della Cassa Integrazione invece di utilizzare il Fondo di solidarietà, giudicato troppo 
costoso e che , per inciso, i bancari si pagano da anni. E’ ormai evidente la tendenza datoriale di voler superare sia per le 
Banche sia per le Assicurazioni il concetto stesso di contratto nazionale, per avere le mani sempre più libere, anche se il 
sistema italiano si è già ridotto di oltre 70.000 dipendenti. Qual è l’obiettivo? promuovere riduzioni di personale e di sportelli 
ancora  più traumatiche di quelle che stanno già avvenendo? Oppure governare l’evoluzione del lavoro in Banca e nel settore? 
Se è questo   c’è molto da fare, c’è molto da discutere. La Fisac da tempo sollecita un confronto con il Governo che è cieco e 
sordo ai richiami, malgrado sul tavolo ci siano significative concrete proposte, contenute nel Manifesto della Buona Finanza e 
nel Piano del Lavoro della CGIL.   
Le proposte ci sono ma il silenzio è assordante. E’ evidente che molte di queste questioni si possono dirimere solo a livello 
legislativo, ma nel frattempo la Fisac Cgil, declinando questi aspetti sulle realtà dei territori ha acceso i “suoi fari” su una serie 
di argomenti.  
Costruiamo iniziative per ottenere la divisione tra banca commerciale e banca di investimento, per agevolare la concessione 
del credito sul territorio e alle famiglie; denunciamo la penalizzazione subita dal Centro Sud attraverso lo spostamento verso 
Nord di lavorazioni e delle sedi decisionali.  
I lavoratori hanno necessità di essere uniti; quando i lavoratori conquistano i diritti nei posti di lavoro possono migliorare le 
loro condizioni economiche e da li migliorare le condizioni di tutta la società. 
Da questi principi discende la nostra azione di riunificazione del mondo del lavoro, di contrasto al lavoro nero, di richiesta di 
regole chiare e forti per gli appalti e il riconoscimento incondizionato dell’importanza della Contrattazione Nazionale, di 
Secondo livello e Territoriale. 
Per questo abbiamo accolto con favore la scelta della CGIL di presentare la Carta dei Diritti e tre Referendum. La Carta prova a 
ricostruire un impianto di diritti per riunificare il mondo del lavoro, ridare forza alla Contrattazione e per ridare centralità al 
lavoro e ai lavoratori come dice la nostra Costituzione. 
Questo è il nostro ordine del giorno. 
(ringraziamo i compagni della Fisac/CGIL Lazio per questo contributo) 

 
CODICE ETICO: QUESTO SCONOSCIUTO! 

Forse non tutti sanno che la Banca ha adottato da tempo un Codice Etico con la Circ. 46/2014 relativa al “Modello di Organizzazione e Gestione” 
ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 dell’8 Giugno 2001. 
Il 31 marzo scorso il Gruppo ha promosso il Codice di Condotta a firma del Chief Executive Officer Jean-Laurent Bonnafé dove si promuove il 
rispetto per i colleghi. 
Per non tediarvi troppo con leggi e decreti, visto che per consentire una efficace attuazione del Modello è essenziale che lo stesso sia 
conosciuto da tutti, fornisco alcuni spunti che poi vi permettano di approfondire (nel tempo libero, non sia mai che si perda tempo leggendo 
una normativa!!) la materia cosicché si possa assicurare “… il reale “innervamento” nel tessuto aziendale”. 
L’Azienda si fregia dell’applicazione costante dei principi e valori enunciati nel semi-sconosciuto codice etico, fra le quali è presente anche la 
Competenza e crescita professionale. 
E’ scritto che la competenza ed esperienza professionale sono alla base dei successi del Gruppo BNL. La valorizzazione del capitale di 
competenze ed esperienze professionali, attraverso la condivisione delle conoscenze e lo sviluppo delle relazioni tra le persone, costituisce il 
presupposto della crescita del Gruppo BNL nel tempo. 
Continua affermando che il Gruppo riconosce la centralità delle risorse umane, alle quali sono richieste professionalità, dedizione, lealtà, 
onestà e spirito di collaborazione. 
Evidentemente tale codice etico non è ancora conosciuto nella nostra realtà operativa quotidiana. 
Assistiamo ancora e sempre in maniera crescente a pressioni di natura vessatoria nei confronti di colleghi che svolgono professionalmente il 
proprio lavoro e vengono costantemente pressati da numeri, pratiche, stock, performance. 
Assistiamo addirittura al pubblico scherno da parte di presunti responsabili verso colleghi che sulla base dei numeri non avrebbero raggiunto 
l’obiettivo stimato, senza però capire il reale motivo per cui il collega non lo ha raggiunto: Forse perché le pratiche non sono tutte uguali? Forse 
perché si viene continuamente disturbati da cambi di priorità? Forse perché si viene continuamente interrotti nel lavoro da richieste inutili? 
Forse perché vi sono troppi report cui dare seguito perdendo di vista la priorità, ovvero il cliente? 
Come si fa a parlare di valori di onestà, correttezza e integrità quando viene a mancare ciò che è alla base di tali valori: il rispetto. 
I singoli responsabili e così coloro che sono al di sopra dovrebbero dare l’esempio e comportarsi in prima persona secondo i più alti standard 
etici. 
Ci aspettiamo l’intervento immediato da parte della DRU nei confronti di tutti i responsabili intermedi e superiori di far apprendere ed 
applicare i valori ed i principi contenuti nel Codice Etico e nel Codice di Condotta del Gruppo, ed auspichiamo che comportamenti non consoni 
a tali valori e principi non accadano più. 
“Il lavoro è un bene dell'uomo – è un bene della sua umanità -, perché mediante il lavoro l'uomo non solo trasforma la natura adattandola alle 
proprie necessità, ma anche realizza se stesso come uomo ed anzi, in un certo senso, «diventa più uomo»” (Giovanni Paolo II) 
 



Terremoto in Italia centrale: un aiuto subito 
 

Il terremoto che ha colpito in modo drammatico l‘Italia centrale, soprattutto nelle province di Rieti e 

Ascoli Piceno, mercoledì notte alle 3:36 minuti ha causato morte e distruzione in quei meravigliosi 

territori. Il bilancio delle vittime sale di ora in ora, tra loro purtroppo ci sonoanche molti bambini. 

Migliaia gli sfollati. 

Gli effetti devastanti di questo sisma sono sotto gli occhi di tutti, rimbalzati su tutti i media mondiali.  

Sono crollate case, infrastrutture, luoghi di lavoro, edifici storici e di valore artistico. Si sono fermate le 

attività delle aziende e il dramma umano rischia di aggravarsi con quello sociale relativo alla perdita del 

lavoro e di un futuro per tutti gli abitanti delle zone colpite dal sisma. 

L’altissimo numero di vittime rende ancora più drammatica la situazione. 

La popolazione ha bisogno di aiuti materiali ed economici immediati per non ripetere altre, passate, 

tristi esperienze.   
Chiediamo all'Abi di avviare da subito una raccolta di fondi che veda la 
partecipazione di tutte le lavoratrici e i lavoratori del credito, con una quota pro 
capite di 10 euro. 
All’Associazione Bancaria sollecitiamo un intervento almeno pari all’intera somma 

raccolta fra tutti i dipendenti del settore. Abbiamo già chiesto inoltre all’Abi, come già attuato nel caso del 

terremoto in Emilia del 20 e 29 maggio del 2012, di farsi carico presso tutti gli istituti di credito di 

sospendere le rate dei mutui, dei prestiti e di tutte le altre iniziative finanziare che riterranno 

opportune per alleviare le popolazioni colpite da questo grave sisma.  

Informiamo i colleghi che il Consiglio di Prosolidar ha già deliberato di utilizzare il fondo dedicato per le 

emergenze a sostegno delle persone che stanno vivendo questo catastrofico evento. Sul sito di 

Prosolidar saranno, tempo per tempo, evidenziate le iniziative che verranno assunte. 

Per questo invitiamo le lavoratrici e i lavoratori di partecipare all’azione di solidarietà, avviata di concerto con 
l’Abi, con un contributo di minimo 10 euro (fiscalmente deducibile) attraverso la sottoscrizione del modulo 
(vedi sotto).  

Siamo convinti che ancora una volta le lavoratrici e i lavoratori bancari si distingueranno per generosità 

e partecipazione a un’azione collettiva di solidarietà, che porti un segnale di speranza e vicinanza a una 

popolazione che sta vivendo momenti drammatici.  

Roma, 25 agosto 2016 

 
LE SEGRETERIE NAZIONALI 

FABI – FIRST/CISL - FISAC/CGIL - SINFUB - UGL/CREDITO - UILCA – UNISIN 

MODULO DI ADESIONE DA CONSEGNARE ALLA PROPRIA AZIENDA 

 

Io sottoscritta/o _____________________________, matr.________ 
dipendente di _____________________________________ presso 

l’Unità Operativa di ___________________________________, 
aderisco all’iniziativa della Fondazione Prosolidar a favore delle zone 

terremotate dell’Italia centrale. 
Autorizzo, pertanto, il mio datore di lavoro ad effettuare la trattenuta 

dell’importo netto di 10 (dieci) euro dalla busta paga. 
 

Data e firma (leggibile) ……………………………………… 

Gli indirizzi mail per contattare la redazione del giornalino sono: egianfranco@hotmail.com  e 

prospettivabnl@gmail.com  
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