
Federazione Italiana Sindacale Assicurazioni Credito 

Banco di Napoli 

Relazione Direttivo Banco di Napoli 13 dicembre 2017 

Le manifestazioni del 2 dicembre hanno dimostrato che c’è una grande comunità di 

cittadini e militanti che si riconosce nella CGIL, pronta a scendere in piazza per 

opporsi alle politiche economiche e sociali imposte in questi anni in Europa e in Italia 

all’insegna dell’austerity.  

Quelle manifestazioni sono la prova provata che ci sono energie per nulla rassegnate 

ad assistere all’avvitamento su se stesso del nostro Paese che se da un lato presenta 

sacche di crescita nell’economia, dall’altro rimane attanagliato in una crisi sociale 

che acuisce diseguaglianze e povertà, essendo il dividendo sociale di questa ancor 

flebile ripresa non equamente distribuito. 

D’altra parte gli ultimi dati forniti dal CENSIS ci mostrano ancora un Paese 

accartocciato su se stesso dove la mobilità sociale è bloccata, tanto che non solamente 

nel ceto popolare, ma ben nell’83,5% del ceto medio e addirittura nel 71,4% del ceto 

benestante vi è la convinzione che salire sulla scala sociale sia difficile, anzi tutti 

ritengono che sia estremamente facile scivolare in basso, compreso il 62% dei più 

abbienti. 

Il pessimismo nel futuro è soprattutto delle generazioni più giovani (millenials) che 

hanno poche occasioni di lavoro e quando lo trovano è quasi sempre lavoro precario e 

dequalificato, guadagnano molto meno dei loro genitori e hanno disastrose 

prospettive previdenziali. 

Non si tratta di mere percezioni visto che lo stesso CENSIS rileva che dal 2007 le 

persone che versano in condizioni di povertà assoluta sono aumentate del 165% 

raggiungendo quota 4,7 milioni e il vero tracollo è avvenuto nelle grandi aree urbane 

del Sud. 

Purtroppo, al netto della propaganda, gli anni dei governi di centro-sinistra ci 

consegnano un Paese pervaso da un senso di paura per il futuro (ascensore sociale 

fermo), poco solidale (migranti), incapace di progettare il proprio futuro perché 

ancora bloccato, con settori importanti dell’economia ancora in crisi o perennemente 

sull’orlo di una crisi, come appunto il settore creditizio. 



Un settore, quello creditizio, italiano ed europeo, su cui pesa l’ingombrante eredità di 

una crisi protrattasi per troppi anni e affrontata con la politica monetaria del Q.E. 

dispiegata dalla BCE che se da un lato ha inondato di liquidità il Sistema con effetti 

positivi sull’economia reale e con ricadute favorevoli anche sui bilanci bancari 

relativamente al contrasto del deterioramento del credito , ha dall’altro prodotto una 

lunga stagione di tassi bassi con effetti non benefici sugli stessi bilanci delle banche 

causando la riduzione del margine d’interesse e di conseguenza la compressione della 

profittabilità. 

In sintesi le banche italiane dopo aver affrontato in questi anni diverse situazioni di 

crisi (ultima quelle delle ex Banche Venete) in maniera anche discutibile come sta 

emergendo dai lavori della Commissione Parlamentare, con il poco edificante 

rimpallo di responsabilità e inefficienze tra Governo, Banca d’Italia e CONSOB, si 

avviano a concludere il 2017con un ROE medio che non supererà il 5% che non 

risolve il problema della bassa redditività di Sistema, pur essendo stati effettuati 

aumenti di capitale per oltre 60 miliardi di euro. 

Si prevede, pertanto, che i piani industriali saranno focalizzati sul “restructuring”;ci 

sono ancora, infatti,  

- miliardi di euro di NPL da smaltire 

- strutture sovradimensionate da efficientare  

- immensi bacini di professionalità da riorganizzare. 

Per tutti questi motivi (e capite bene che sono problemi aperti anche nel nostro 

Gruppo bancario anche per l’operazione sulle ex Popolari Venete) le banche saranno 

molto impegnate sulla gestione delle scorie, non poche e non piccole, delle stagioni 

passate. 

Il rischio è che così facendo si guarda indietro proprio nel momento in cui c’è più 

bisogno di guardare avanti in un settore che nel prossimo futuro sarà interessato da 

una perdita di ricavi per effetto dell’intervento dei regolatori internazionali 

(relativamente allo smaltimento degli NPL -174 mld lordi e 66 mld netti-, alla 

ponderazione per il rischio dei titoli di Stato -351 mld- e in tema di nuove regole sui 

requisiti patrimoniali ormai definite dal Comitato di Basilea) nonché per l’attacco di 

nuovi player. Le attività fintech si stanno espandendo vertiginosamente e si prevede 

che nei prossimi 10 anni potrebbero erodere il 60% dei profitti che le banche 

ottengono dalle attività al dettaglio. 

Tuttavia a nessuno sfugge che a 10 anni dall’inizio della crisi finanziaria e in piena 

era digitale il Sistema Bancario Italiano è profondamente mutato : nuovi modelli di 



business specializzati si stanno affermando, mentre il sistema di banca tradizionale 

sta accelerando il cambiamento. 

In questo scenario il Gruppo Intesa San Paolo, grazie anche all’elevato livello delle 

relazioni industriali, ha potuto concretizzare politiche gestionali introducendo 

elementi innovativi nel proprio modello di business (Nuovo Modello di Servizio, 

Nuovi mestieri, Multicanalità) che hanno prodotto risultati positivi e nettamente 

superiori alla media del settore sia sul piano reddituale che patrimoniale, tanto che 

oggi è annoverato tra i primi gruppi bancari europei. 

Ma come dicevo prima, sarebbe stato molto più difficile introdurre elementi 

innovativi che hanno inciso in misura non lieve anche sull’organizzazione del lavoro 

in assenza di un Sindacato capace di misurarsi con il cambiamento, capace di 

affrontare il cambiamento senza ideologismi con l’obiettivo di governarlo senza 

abiurare al proprio compito di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, 

Certo il confronto non è stato facile, ma penso che complessivamente sia stato fatto 

un buon lavoro. 

La FISAC ha saputo conquistare un ruolo da protagonista caratterizzandosi per la 

capacità di misurarsi sul merito dei problemi, costruendo e riuscendo ad affermare su 

diverse questioni soluzioni più avanzate ed equilibrate di quelle di controparte. 

A nessuno sfugge, anche per le conseguenza dirompenti sulle politiche di settore, 

l’importanza degli accordi siglati in tema di inquadramenti e ruoli professionali, 

welfare, PVR, lavoro flessibile, formazione flessibile, pressioni commerciali, fino 

all’introduzione del contratto misto che tante discussioni ha suscitato anche al nostro 

interno. 

Abbiamo affrontato questi temi consapevoli delle ricadute che le soluzioni 

concordate avranno sul prossimo rinnovo del CCNL ormai in scadenza, ma possiamo 

ritenere di aver saputo costruire soluzioni equilibrate tali da costituire una favorevole 

base per il confronto che si svilupperà nei prossimi mesi. 

Confronto che nel Gruppo dovrà affrontare nel prossimo futuro il rinnovo degli 

accordi inerenti la contrattazione di 2° livello e per i quali in alcuni casi basterà un 

intervento di mera manutenzione mentre in altri casi occorreranno interventi di 

correzione : penso ad esempio all’accordo sui ruoli professionali per il quale si pone 

il problema di conseguire maggiore trasparenza in tema di determinazione delle 

complessità di filiale e di portafoglio; o all’accordo sul PVR disinnestato dal 

LECOIP; o a quello sulle pressioni commerciali che andrebbe rafforzato con più 



incisivi elementi di dissuasione; o ad esempio penso al protocollo sullo sviluppo 

sostenibile la cui fase di sperimentazione scadrà a fine 2018 e la cui applicazione 

sembra procedere non speditamente per ciò che riguarda il contratto misto e le 

assunzioni al Sud. 

Ma questi sono temi sui quali avremo modo di confrontarci compiutamente nel 

prossimo futuro. 

Intanto, all’odg vi è la stesura del Nuovo Piano Industriale che si intreccia con la 

scadenza del Protocollo sulle relazioni industriali e  con il processo di integrazione 

delle ex Banche Venete a monte del quale vi è stata una maratona negoziale che ci ha 

impegnato ininterrottamente per tutto il 2° semestre dell’anno e che ha portato alla 

sigla degli accordi di luglio, di ottobre e di novembre. Accordi positivi; i primi due 

relativi agli esodi e già in fase di attuazione, mentre è ancora in via di 

implementazione quello sottoscritto il 15 novembre e il cui contenuto tutti conoscete. 

Riguardo agli esodi da effettuarsi nel perimetro ISP, ci sarà domani un incontro di 

verifica tra Sindacati ed Azienda. In tale sede molto probabilmente l’Azienda 

proporrà di allargare da subito l’esodo al altre 3.000 unità. In tale evenienza noi 

sosteniamo che un ampliamento dell’esodo deve comportare a maggior ragione 

l’avvio di un serio piano di assunzioni per il Mezzogiorno.   

Relativamente all’accordo del 15 novembre, voglio qui sottolineare che esso va 

valutato positivamente poiché è di sostanziale tenuta con riferimento sia alla difesa 

delle tutele, sia al riconoscimento dei livelli retributivi per il 95% delle lavoratrici e 

dei lavoratori interessati. Il negoziato è stato condotto  secondo logica di equità al 

fine di ridurre le diseguaglianze salariali esistenti tra i colleghi rivenienti dalle ex 

Banche Venete, prevedendo sacrifici più consistenti solamente per i redditi più 

elevati e ottenendo l’assunzione a tempo indeterminato di tutti coloro che avevano un 

contratto e tempo determinato. 

Possiamo affermare con soddisfazione che nella trattativa siamo riusciti a far 

prevalere lo spirito confederale e solidaristico contro ogni corporativismo. 

Siamo consapevoli però, che questo accordo non rappresenti il finale di partita. 

A nessuno sfugge quanto esso inciderà per i suoi contenuti su quelle che saranno le 

linee portanti del Nuovo Piano Industriale in materia di occupazione. 

L’accordo infatti, al fine di dare sicure prospettive di lavoro, sancisce l’impegno 

dell’azienda ad intervenire nei territori ad alta concentrazione di lavoratori delle ex 

Banche Venete sia attraverso il potenziamento delle attività ivi esistenti, sia con il 



varo di nuove attività o la localizzazione di nuovi presidi. Si prevede quindi, il 

complessivo ridisegno della presenza del gruppo sul territorio nazionale. 

Condividiamo tutto ciò ma allo stesso tempo devono essere assicurate prospettive 

sicure e migliori a tutti i lavoratori del Gruppo. 

L’operazione che Intesa Sanpaolo si accinge a portare a termine integrando le ex 

Popolari Venete deve  comportare un netto cambiamento delle politiche fin qui 

praticate di allocazione delle funzioni strategiche. L’integrazione in atto deve essere, 

pertanto, l’occasione per una equilibrata redistribuzione dei centri decisionali su tutto 

il territorio nazionale con attenzione al Meridione ove permane ancora una notevole 

sofferenza occupazionale. 

Tale ridisegno non può prescindere dall’intangibilità delle lavorazioni oggi presenti 

nel Mezzogiorno e deve portare ad un loro potenziamento tramite la presenza di 

presidi ad elevata professionalità, ponendo fine all’annoso processo di deprivazione 

di lavorazioni di qualità e centri direzionali con il conseguente depauperamento di 

capitale umano con alta formazione. 

E’ tempo di porre al centro della nostra azione sindacale nel Gruppo Intesa Sanpaolo 

un impegno serio per il Mezzogiorno coerentemente alla linea della CGIL. 

E’ evidente che il modello organizzativo del Gruppo sarà profondamente diverso in 

conseguenza delle opzioni strategiche che saranno adottate e credo che anche il 

modello di relazioni sindacali dovrà necessariamente corrispondere al modello 

organizzativo aziendale. 

Intanto è da capire se il Nuovo Piano Industriale sarà focalizzato sul contenimento dei 

costi o sull’ampliamento dei ricavi. 

Comprendete benissimo le differenti ricadute che si avranno sugli indirizzi strategici 

e sull’organizzazione del lavoro. Così pure è da capire se il piano industriale 

prevederà  processi di esternalizzazione di attività e ancora, se contemplerà una 

semplificazione societaria profonda con la creazione del famoso “bancone” o se 

invece opterà per una razionalizzazione strutturale che preveda il mantenimento solo 

di alcune realtà operative di prossimità territoriale di indiscutibile valenza circa 

l’impatto sull’economia dei territori interessati. 

Le notizie fresche riguardano l’avvicendamento al vertice di una trentina di alti 

dirigenti.  Probabilmente il rinnovo dell’alta dirigenza è funzionale alla definizione 

del Piano Industriale. 



Tuttavia se siamo d’accordo sull’esito complessivo che l’integrazione delle ex Venete 

dovrebbe avere circa la configurazione del Gruppo sul territorio nazionale cui prima 

ho fatto riferimento, ne discende, dal nostro punto di vista, la più netta contrarietà a 

politiche di esternalizzazione di attività e  alla sparizione del Banco di Napoli. In tale 

ottica non si comprende la ratio che vedrebbe la migrazione delle filiali ex Banca 

Apulia ed ex Banca Nuova sotto l’ombrello ISP anziché la loro confluenza nel Banco 

di Napoli. Sarebbe difficile da comprendere la sussistenza di punti operativi del 

Gruppo in competizione sui territori coperti dal Banco di Napoli (Banca Apulia 94 

sportelli e 710 dipendenti; Banca Nuova 81 sportelli e 702 dipendenti).  

Sono questioni aperte sulle quali è nostro compito promuovere tra i lavoratori e 

nell’Organizzazione, coinvolgendo anche la categoria, il più ampio e approfondito 

dibattito. 

Preme qui intanto evidenziare che il Banco di Napoli si avvia a chiudere il 2017 con 

numeri importanti, come ha affermato il direttore generale in una recente intervista. 

L’utile netto è cresciuto del 65% nei primi 9 mesi dell’anno rispetto al corrispettivo 

2016 allorquando il bilancio fu chiuso con un risultato finale di 92 milioni di euro 

(contribuendo per oltre il 10% all’utile netto consolidato) dopo aver contabilizzato 

interessi netti per 626 milioni e commissioni nette per 514 milioni e dopo aver 

spesato oneri operativi per 647 milioni. 

Il 2016 si è chiuso con un risultato della gestione operativa pari a 452 milioni di euro 

sul quale hanno inciso rettifiche di valore su crediti per 288 milioni. 

Penso sia difficile giustificare la necessità strategica della sparizione di un marchio di 

riferimento per oltre 2 milioni di clienti e della chiusura di una banca capace di 

conseguire un risultato operativo pari a circa mezzo miliardo di euro, un ROE del 6% 

(redditività più elevata nella Divisione BdT) e con un costo del lavoro per addetto in 

media con quello della Divisione cui si contrappone il più elevato utile per addetto.    

Tali risultati sono stati conseguiti nonostante l’ulteriore decremento del personale a 

5.881 unità (- 136 in v.a. e – 2,3% in termini relativi) a conferma di un trend negativo 

che a partire dal 2009 ha visto diminuire il personale di oltre 800 unità. 

Nel 2016 invece, sono state fatte assunzioni per 430 unità in Capogruppo e per 390 in 

ISGS, mentre nel Banco di Napoli le assunzioni sono state appena 14 unità (pari 

praticamente al numero dei decessi; 13) e anche per il 2017 la situazione risulta 

immutata. 



Ma c’è di più, mentre a livello aggregato il rapporto prestiti/raccolta della Divisione 

BdT è stato nel 2016 del 108%, quello del Banco si è mantenuto intorno al 75%. 

Nella sostanza, ciò significa che il Banco di Napoli raccoglie più di quanto impiega, 

convogliando risorse presso la Capogruppo ove è accentrata la tesoreria di Gruppo. 

Ora mi chiedo, e vi chiedo, se questa realtà vada smontata. Penso che dovremmo 

opporci a questa decisione se e qualora sarà presa. Dovremmo e dovremo batterci, 

sollecitando l’interesse generale e coinvolgendo le istituzioni meridionali.  

Il Mezzogiorno non può permettersi di perdere anche il Banco di Napoli!   

Dovremo agire con l’intelligenza e la capacità di elaborazione , di confronto, di 

proposta che connota la nostra azione. 

Dovremo confermare il protagonismo non velleitario in virtù del quale siamo riusciti 

in questi ultimi anni a svolgere un ruolo di primo piano riconosciutoci nel Gruppo e 

in Categoria. 

A questo gruppo dirigente sono riconosciute affidabilità nell’Organizzazione e 

credibilità nell’azienda, sia da parte del management, sia da parte delle lavoratrici e 

dei lavoratori.  

Ciò è stato possibile perché la FISAC nel Banco di Napoli ha saputo ascoltare e 

recepire i bisogni dei lavoratori e le istanze del territorio e perché ha funzionato bene, 

ordinatamente, ricercando sempre l’unità interna e facendo in modo che gli organi 

statutari esercitassero a pieno le loro prerogative, democraticamente. 

La gestione è stata trasparente e collettiva senza dare spazio a individualismi o 

protagonismi sterili. 

E’ stato così possibile innovare il modus operandi, coinvolgendo il più possibile il 

quadro dirigente allargato; 

è stato possibile rinnovare il quadro dirigente, valorizzare compagne e compagni che 

in passato non avevano avuto possibilità e occasioni per esprimere al meglio le loro 

potenzialità; 

si è rispettato il ruolo di ciascuno; si è riconosciuto ai territori peso e 

rappresentatività. 

Si poteva fare meglio? Certamente; si può sempre fare meglio. 



Ma, vi assicuro, non è stato facile, non solamente perché anche tra noi ci sono 

resistenze al cambiamento, ma anche perché dinamiche molteplici, a volte esogene, a 

volte confliggenti, influenzano sempre le organizzazioni complesse come la nostra. 

Si è cercato di governare al meglio le tensioni e le divergenze che a volte si sono 

palesate. Ma sempre vi è stata, fino ad ora, la capacità di uscirne in positivo e uniti. 

Io penso convintamente che senza un quadro dirigente unito non si vada da nessuna 

parte. 

Credo che tutti siamo consapevoli che l’attuale architettura delle relazioni industriali 

di Gruppo contempli l’accentramento del processo negoziale e decisionale. Ne deriva 

che il lavoro sindacale nel Banco di Napoli da parte di questo gruppo dirigente abbia 

senso e acquisisca dignità solamente se si è capaci di alimentare il dibattito, elaborare 

e costruire proposte attenendosi al merito delle tematiche in discussione col fine 

unico di praticare il protagonismo delle idee per rappresentare adeguatamente le 

istanze che provengono dalle lavoratrici e dai lavoratori di questa azienda e di questi 

territori. 

Solamente se saremo uniti e rispettosi l’uno dell’altro riusciremo a dispiegare un 

protagonismo costruttivo. 

Non mi convince, anzi ritengo sbagliata e da combattere la teoria delle piccole patrie 

foriera di contrapposizioni tra aree sindacali e tra territori, perché qualora prevalesse 

avrebbe quale unico effetto quello di balcanizzare l’Organizzazione sottoponendola 

ad una fibrillazione continua, indebolendola progressivamente fino a decretarne 

l’assoluta inutilità. 

Io ritengo invece che, al bando ogni spirito di revanscismo o di stampo leghista, il 

quadro dirigente meridionale della FISAC del Gruppo Intesa San Paolo deve 

perseguire l’unità sapendo discutere, confrontarsi, anche scontrarsi, ma sulle idee. E’ 

questa l’unica strada per rafforzare e far crescere qui al Sud, nel Gruppo bancario, la 

nostra Organizzazione.  

Questa è la linea che la Segreteria di Coordinamento propone di seguire. 

Napoli, 13/12/2017 

        Il Segretario Responsabile 

         Tullio Giugliano 


