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Alcuni numeri del congresso 

Il IX congresso della FISAC-CGIL di Milano assume la relazione del Segretario Generale Gabriele Poeta Paccati, 
i contributi emersi dal dibattito, le conclusioni del Segretario Generale Nazionale della FISAC-CGIL Agostino 
Megale ed approva il seguente documento. 

Si sono concluse le 110 assemblee congressuali di base, che hanno coinvolto una platea di 9.852 iscritti, in 
aumento rispetto al congresso del 2014 che aveva visto il coinvolgimento di 9.320 iscritti. Al voto hanno 
partecipato 3.953 iscritte/i, pari al 40% del totale, (nel precedente congresso furono 3.539, pari al 38% del 
totale), i quali si sono espressi con un voto sui due documenti, attribuendo 3.753 preferenze (95,79%) al 
documento “Il lavoro è” e 165 preferenze (4,21%) al documento “Riconquistiamo tutto”. Ci sono state 11 
schede bianche e 24 schede nulle in totale. 

Da rilevare come questa fase assembleare è stata preceduta da un percorso di condivisione e costruzione del 
documento congressuale “Il Lavoro è” con la convocazione a livello nazionale di circa 1.500 assemblee 
generali di ogni struttura della CGIL, che hanno potuto avanzare le proprie osservazioni e dare suggerimenti 
circa la bozza di documento iniziale. La CGIL ribadisce pertanto con tale metodo il carattere democratico e 
partecipativo dell’organizzazione, in grado di raccogliere le istanze provenienti dalla base dei delegati 
sindacali, in coerenza con i propri principi statutari.  

 

Cenni al contesto Economico Generale 

La crisi globale, originata ed alimentata dalla pregressa finanziarizzazione dell’economia, non è ancora 
terminata, almeno per l’Italia, ed in ogni caso ha trasformato profondamente il nostro paese. Da elaborazione 
ISRF Lab l’Italia in questo ultimo decennio ha attraversato ben due recessioni ed è cresciuta meno degli altri 
paesi europei. Inoltre il 2018 sta registrando un calo tendenziale della produzione industriale rispetto al 2017, 
la spesa per investimenti è inferiore di circa il 15% rispetto alla media Europea e le previsioni di crescita del 
PIL nei prossimi anni sono modeste, pari a circa l’1% annuo fino al 2021. Mancano politiche industriali di 
ampio respiro, manca una vera programmazione economica in grado di rilanciare gli investimenti e indirizzarli 
verso i settori strategici, manca un auspicabile intervento pubblico per la crescita economica, 
ambientalmente e socialmente sostenibile. 
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In tale macrocontesto emerge prepotente una vera e propria questione salariale, amplificata dalla 
persistente ed insostenibile sperequazione retributiva tra i salari dei lavoratori ed i compensi del top 
management. Da dati riportati anche da “Il sole 24 Ore” (9 aprile 2018) emerge come il costo orario del lavoro 
nel nostro paese sia cresciuto solo dello 0,8% nell'ultimo anno, meno della metà della crescita registrata nei 
paesi dell'Unione Monetaria Europea, che si sono attestati ad un più 1,9%. Parlando di valori nominali il costo 
di un'ora di lavoro in Italia, pari in media a 28 euro, è attualmente al di sotto della media dei paesi europei, 
dove un'ora di lavoro costa mediamente 30,3 euro, con la Germania a 34,1 euro e Francia a 36 euro. Per 
quanto attiene alle dinamiche presenti all’interno del mercato del lavoro il tasso di disoccupazione registrato 
dall’ISTAT, l’ultimo in ordine di tempo, ad agosto 2018, pari al 9,7%, non deve trarre in inganno. Tale dato 
infatti nasconde al suo interno dinamiche che non possono che destare forte preoccupazione: la maggioranza 
della nuova occupazione è a termine (+351mila unità); il segmento che cresce di più è quello degli over 
cinquantenni e continuano ad aumentare gli inattivi (+46mila unità). Siamo di fronte quindi ad un mercato 
del lavoro strutturato sull’occupazione intermittente e precaria, che non include i giovani ed al contempo 
non lascia andare in pensione i meno giovani, frutto di riforme sbagliate che il sindacato ha avversato come 
Il Jobs Act (che il recente decreto dignità non ha complessivamente modificato) e la legge Fornero. 

Inoltre in un duplice rapporto dedicato alla tassazione dei risparmi delle famiglie, al ruolo e alla struttura 
delle tasse sulla ricchezza, nel 2018 l'Ocse ha inserito l'Italia tra i Paesi in cui sono aumentate maggiormente 
le disparità tra gli anni 80 e i giorni nostri. L'indice Gini, che misura tale disparità, è infatti passato dallo 0,29 
allo 0,32 nella Penisola, che è quindi al decimo posto per disuguaglianze tra i 35 Paesi Ocse. Sempre l’Ocse, 
in uno studio “Focus on inequality and growth”, analizzando la correlazione fra aumento nelle disuguaglianze 
sociali e frenata della crescita economica in 21 paesi, tra cui l’Italia, ha dimostrato come la crescita nelle 
differenze di reddito fra i più ricchi e i più poveri non è solo iniqua, ma fa perdere diversi punti percentuali di 
crescita del PIL. 

Il lascito della crisi sulla popolazione e sui ceti deboli è stato devastante. A fine 2017 si stimano, in povertà 
assoluta, oltre 5 milioni di individui, con particolare prevalenza nel Sud Italia, mentre la povertà relativa 
supera i 9 milioni. All’interno di tale dato colpisce che la povertà relativa interessi per il 20% la categoria degli 
“operai e assimilati”. Inoltre significativo è il fatto che il dato sulla povertà relativa sia in constante aumento 
rispetto agli anni precedenti. 

È di tutta evidenza la necessità di cambiare rotta al nostro paese, agendo sulle politiche fiscali e di sviluppo, 
tramite un ritrovato e moderno ruolo dello stato nella programmazione economica del paese. La FISAC-CGIL 
individua quindi come strategica ed indifferibile l’attuazione delle proposte di nuova politica economica 
presente all’interno del “Piano per il Lavoro” e la riforma generale del diritto del lavoro presente nella “Carta 
dei diritti. Nuovo statuto dei lavoratori”, che la confederazione ha proposto, ed appoggia ogni iniziativa per 
il loro avanzamento ed attuazione. 

 

Comparto Bancario  

Come emerge dal documento della Banca d’Italia, “Il sistema bancario italiano: situazioni e prospettive”, del 
marzo 2018: “il sistema bancario italiano si sta gradualmente rafforzando dopo una crisi che ha colpito il 
nostro paese più intensamente e più a lungo rispetto al resto d’Europa. Il rafforzamento è testimoniato 
dall’andamento di due indicatori largamente utilizzati da supervisori e mercato: l’incidenza dei crediti 
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deteriorati netti sui prestiti complessivi (NPL ratio) e il rapporto tra il capitale di migliore qualità e le attività 
ponderate per il rischio (CET1 ratio). Infatti tra il 2015 e il 2017 il primo indicatore è passato dal 10,8 al 7,6 
per cento; il secondo dal 12,3 al 13,8 per cento”. Sempre secondo Banca d’Italia emerge come “la riduzione 
dei crediti deteriorati è consistente ed ha interessato sia gli stock sia i flussi. I primi, al netto delle rettifiche, 
si sono ridotti dal picco di 200 miliardi del 2015 a circa 140 a fine 2017. I secondi sono ora pari, in rapporto 
al totale dei finanziamenti, al 2 %circa, contro un picco di più del 5% nel 2013. Nel 2017 la redditività, 
ancorché non ancora soddisfacente nel confronto europeo, è migliorata rispetto all’anno precedente. La 
media ponderata del rendimento dei fondi propri (ROE), al netto delle componenti straordinarie, è stata pari 
al 4%, a fronte di un ROE estremamente negativo nel 2016 (meno 6 %). La ripresa dell’attività economica si 
riflette sia sulla domanda di prodotti finanziari e assicurativi, e dunque sui ricavi da commissioni, sia sul calo 
del costo del rischio. Le banche stanno, inoltre, ricomponendo le loro fonti di ricavo e agendo sul fronte del 
contenimento dei costi, favorito dal venir meno dei contributi straordinari al fondo di risoluzione nazionale 
e dal calo degli oneri connessi con gli incentivi all’esodo del personale.” 

Se inoltre nei prossimi mesi ed anni si dovesse verificare il combinato disposto di crescita del PIL attorno o 
maggiore dell’1%, aumento dei tassi di interesse per effetto di una diversa politica monetaria nonché 
consistente riduzione delle rettifiche di valore sui crediti, ci saranno tutte le condizioni per aprire una nuova 
ed acquisitiva stagione contrattuale. 

Veniamo infatti da una fase difficilissima per il settore, connotata da una crisi definibile come “la tempesta 
perfetta” in cui il sindacato ha dovuto fronteggiare pesantissime ristrutturazioni aziendali e decine di migliaia 
di esuberi dichiarati che, solo grazie agli strumenti contrattuali e negoziali, non hanno prodotto licenziamenti 
collettivi. Questo in virtù degli strumenti di flessibilità già presenti all’interno del contratto collettivo 
nazionale di lavoro ed all’utilizzo del fondo di solidarietà, lungimirante ammortizzatore sociale di settore, che 
ha consentito di superare le diverse crisi senza licenziamenti. La FISAC-CGIL, anche in relazione agli attacchi 
verificatisi nel passato e alla luce dei risultati raggiunti, si impegna a difendere tale strumento solidaristico in 
quanto unico in grado di proteggere i lavoratori e le famiglie nei periodi di recessione, nonché di 
riorganizzazione aziendale.  

Occorre infatti sempre ricordare che il comparto bancario è un settore in perenne trasformazione e 
riorganizzazione, che da un lato ha visto uno spinto trend di riduzione del numero di sportelli bancari, essendo 
il numero di filiali passato in Italia da 34.168 nel 2008 a 28.036 nel 2017 secondo Banca d’Italia, con ricadute 
occupazionali e sociali. Nella provincia di Milano, nel solo ultimo biennio, la riduzione è stata di quasi 11%. 
Dall’altro il settore bancario è sottoposto alle metamorfosi organizzative derivanti dalla continua rivoluzione 
digitale. 

Oltre a questi fenomeni che ormai potremmo definire “strutturali” per il settore, il sindacato, unitariamente, 
con responsabilità e determinazione ha affrontato altre questioni rilevanti come la riforma delle Banche 
Popolari che ha portato la prima e positiva fusione tra BPM e Banco Popolare, l’operazione di acquisizione 
portata avanti da Intesa SanPaolo per “salvare” le banche venete, un’operazione dove il sindacato ha fatto 
scelte importanti per la tutela occupazionale e la stabilità del settore. L’azione sindacale ed il ruolo che potrà 
giocare la FISAC-CGIL sarà determinante per il futuro di altri istituti che destano preoccupazione come 
CARIGE, CREVAL, Banca del Fucino, Popolare Bari, Monte dei Paschi di Siena. 

A ciò si aggiunga tutta la partita degli NPL, con consistenti cessioni degli stessi dai bilanci delle banche a 
seguito delle indicazioni delle autorità di vigilanza europee. Operazioni contabili che possono configurarsi 
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come operazioni societarie comportanti la cessione oltre che dei crediti anche di attività e lavoratori, a 
soggetti che non necessariamente applicano il contratto nazionale del credito. La FISAC-CGIL esprime 
preoccupazione per la tenuta dell’area contrattuale e si impegna a porre in essere tutte le iniziative atte a 
tutelare i diritti dei lavoratori coinvolti, partendo dalla gestione delle singole vertenze aziendali ed anche 
pensando ad una rimodulazione inclusiva dell’area contrattuale del futuro CCNL. Il contratto attuale rimarrà 
infatti vigente fino al 31 dicembre 2018. È stato un contratto importante e sofferto, conquistato dai lavoratori 
della categoria con mobilitazioni ed uno sciopero generale e che ha saputo, in un periodo di crisi, difendere 
la centralità della contrattazione nazionale nonché creare nuova occupazione tramite lo strumento inedito 
di solidarietà intergenerazionale che è il Fondo per l’Occupazione (FOC). 

La FISAC-CGIL ritiene che il nuovo contratto nazionale debba essere adeguato ai nuovi bisogni dei lavoratori 
ed ai cambiamenti che stiamo attraversando. Difesa ed ampliamento dell’area contrattuale dinnanzi ad una 
realtà in continuo cambiamento, gestione dei processi di digitalizzazione e governo delle ricadute, creazione 
di nuova e buona occupazione, aumento del salario come leva di una politica redistributiva della ricchezza, 
orario, conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro devono costituire linee programmatiche avanzate da 
sottoporre immediatamente alle altre sigle sindacali, al fine di ideare una piattaforma rivendicativa forte ed 
unitaria. Nell’ottica di una contrattazione inclusiva, in coerenza con i principi della “Carta dei Diritti”, occorre 
inoltre porsi il problema, anche in sede di rinnovo contrattuale, di quali risposte dare alle partite IVA che 
lavorano nel nostro settore, combattendo nel contempo ogni uso improprio dello strumento del lavoro 
autonomo.  

E decisa deve essere la lotta a quello che è diventata una vera piaga del settore: il fenomeno delle pressioni 
commerciali. L’8 febbraio del 2017 è stato siglato da Abi e segreterie nazionali l’accordo sulle politiche 
commerciali e l’organizzazione del lavoro che contiene, raro caso nel panorama bancario internazionale, 
principi specifici di tutela per questo fenomeno che porta stress e malessere a molti lavoratori, nonché 
inefficienti e pericolosi collocamenti di prodotti finanziari e non, come nel recente caso dei diamanti. La 
FISAC-CGIL è impegnata e si impegna a fare vivere tale protocollo in tutte le realtà aziendali, favorendone la 
piena applicazione tramite una contrattazione aziendale in grado di adeguarlo alle diverse specificità, non 
trascurando anche la negoziazione in sede aziendale europea, dove il ruolo dei CAE, specie nelle 
multinazionali del credito, deve diventare sempre più strategico.   

Nota particolare nel quadro bancario meritano poi le banche di credito cooperativo italiane e lombarde, 
attualmente poste dinnanzi ad un cambiamento di scenario epocale che può mutarne le peculiarità. Infatti 
la riforma del credito cooperativo le ricondurrà tutte in due grandi capogruppo: Iccrea Roma e Cassa Centrale. 
La recente consegna delle regole di ingaggio, ovvero del patto di coesione e relativi regolamenti, ha palesato 
come sia ristretto il margine di autonomia delle banche di credito cooperativo, soprattutto di quelle in 
difficoltà sui ratios. I gruppi incuranti della proroga governativa procedono decisamente verso l’avvio 
operativo, fissato per il primo gennaio 2019 da cassa centrale, presumibilmente seguita a ruota da ICCREA. 
Da rilevare come l’atteggiamento dei due gruppi maggiori verso il personale e le politiche di gestione delle 
risorse sia diverso. Iccrea procede con un approccio negoziale coi sindacati, assumendo, con tutela dello 
status quo, il personale federale tramite cessione di contratto individuale. Cassa centrale invece ricerca 
personale sul mercato ma senza condividere nessun patto di coesione o piano strategico e industriale. A 
livello generale di relazioni industriali si registra uno stallo che vede il CCNL non ancora rinnovato dal primo 
gennaio 2013. In un contesto peraltro di esuberi annunciati in un numero rilevante, pari a 
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cinquemila/settemila unità, senza che le organizzazioni sindacali siano state informate su quali basi reali si 
fondino. In una situazione resa ancora più grave dal fatto che ad oggi non è stato possibile contare sullo 
strumento del fondo esuberi. Per quanto attiene alle relazioni sindacali la fase è caratterizzata dalle tensioni 
tra sigle. Esistono tavoli da tempo separati in Lombardia, con ripercussioni forti sul piano nazionale. La FISAC-
CGIL, in questo difficoltoso contesto, ha sempre lavorato con tenacia e trasparenza per la difesa dei diritti dei 
lavoratori, ottenendo anche un avanzamento della propria rappresentatività sindacale. La FISAC-CGIL auspica 
che si possa ritrovare unità tra le organizzazioni sindacali, per una contrattazione unitaria sana ed acquisitiva 
ed in discontinuità rispetto ai metodi ed alle logiche del passato. 

La Banca d’Italia sta perdendo la propria fisionomia per trasformarsi in un insieme di dipartimenti italiani 
delle rispettive funzioni dell’Eurosistema, dopo l’Unione Bancaria anche per la vigilanza. Nell’assenza di una 
visione strategica sul ruolo della Banca, il vertice interpreta questa fase in un’ottica quasi liquidatoria, come 
si evince anche dal progressivo taglio della rete delle filiali, dalla ristrutturazione del Servizio Banconote e 
dalla riduzione complessiva del personale che ormai si aggira sulla metà di quello della Banque de France. 
Questo ripiegamento avviene proprio quando la reputazione dell’Istituto è colpita da eventi, ad es. il 
fallimento di alcune banche, che richiederebbe il rafforzamento dell’interazione con i cittadini. 

La FISAC-CGIL ritiene che la questione bancaria sia centrale per il sistema paese. Da un lato perché le banche, 
messe al servizio del paese e dell’economia reale, possono essere motore di crescita e sviluppo. Dall’altro 
perché innovazione, competenze e qualità del lavoro sono le condizioni indispensabili per garantire la tutela 
del risparmio, bene primario garantito dall’art. 47 della Costituzione Italiana. 

 

Comparto Assicurativo 

I cardini dell’azione negoziale della FISAC-CGIL in questi anni nel settore assicurativo sono stati la salvaguardia 
e l’allargamento dell’Area Contrattuale e la Buona Occupazione. 

L’area Contrattuale ha ottenuto un netto miglioramento in quanto la nuova formulazione permette un 
miglior controllo della filiera produttiva ottenendo l’estensione dell’applicazione del CCNL ANIA a società non 
di proprietà di gruppi assicurativi che svolgono attività di Call Center; tale risultato si può raggiungere su 
azione delle OO.SS. ed in particolare delle RSA che, conoscendo il ciclo produttivo, permettono 
l’individuazione delle attività sensibili sulle quali intervenire. Analoghi sforzi dovranno trovare la loro 
concretizzazione anche per le attività di sezione prima esternalizzate.  

Già dalla firma del CCNL le Segreterie Nazionali hanno iniziato la trattativa con RBM, uno dei primi tre player 
a livello nazionale nell’ambito del welfare, per l’applicazione del CCNL ANIA. Importante accordo è stato 
raggiunto anche in Generali su Wellion. 

Per quanto riguarda il CCNL Alleanza, la FISAC-CGIL si pone l’obiettivo di procedere ad una rapida e positiva 
conclusione del negoziato. In particolare, si dovrà avere al centro il tema dell’occupazione e delle tutele per 
le partite iva, il CCNL ANIA come ambito di riferimento in coerenza con l’area contrattuale inserita nell’ultimo 
rinnovo e la salvaguardia delle specificità del modello organizzativo. 

Da segnalare che le aziende assicurative del Gruppo Intesa Sanpaolo hanno firmato un contratto collettivo di 
primo e secondo livello, che ha come riferimento il CCNL ANIA. La definizione di tale vertenza non era 
scontata, vista l’invocazione dell’art. 2 dello statuto ANIA. 
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La FISAC-CGIL reputa questo un passo interessante nell’ottica di un’armonizzazione al CCNL di riferimento 
del settore. 

Per quanto attiene al tema occupazione, nel settore c’è una tradizione molto positiva di accordi. Ciò ha 
permesso di gestire le riorganizzazioni mitigando, se non azzerando in alcuni casi, gli effetti sui lavoratori, 
scongiurando la chiusura di poli o trasferimenti forzati, che si sarebbero altrimenti configurati come 
licenziamenti mascherati. Inoltre una lungimirante gestione dei fondi di solidarietà ha consentito di creare 
buona e nuova occupazione tra i giovani, grazie ad accordi che prevedono una staffetta generazionale tra 
uscite e nuovi occupati. In tale contesto però è necessario che ANIA, su spinta delle OO.SS. e dal 
protagonismo della FISAC CGIL, crei un Osservatorio Paritetico sulle varie situazioni aziendali, che riesca a 
monitorare e gestire situazioni di crisi soprattutto delle piccole e medie aziende.  

Nota dolente è invece la rappresentatività della compagine datoriale, in quanto in questi anni ANIA ha subito 
importanti defezioni. Ancora oggi Unipolsai è fuori dall’ANIA, mentre Intesa Sanpaolo è rientrata da poco. 
Rappresentativo è il fatto che la presidentessa dell’Ania venga da una società che non applica il CCNL 
assicurativo. 

 

Società di Assistenza ed Appalto Assicurativo 

Il settore dell’assistenza, grazie all’azione sindacale, ha ottenuto un primo importante risultato di tutela, 
tramite le nuove previsioni dell’area contrattuale del CCNL ANIA. Infatti nel recente rinnovo è stata rafforzata 
ed estesa, in una logica inclusiva, l’area contrattuale, fatto questo che ha prodotto l’affermazione di ANIA 
come unico agente contrattuale, con la firma del contratto collettivo da applicare ai circa duemila dipendenti 
delle società di assistenza che esercitano il ramo 18. Impegno della FISAC-CGIL è quello di continuare questo 
percorso al fine di giungere, al prossimo rinnovo, ad un unico contratto nazionale. 

La FISAC-CGIL esprime preoccupazione ed attenzione per il settore delle agenzie di assicurazione in gestione 
libera, contraddistinto da realtà aziendali per lo più sotto i cinque dipendenti, prive di tutela reale del posto 
di lavoro e di contrattazione aziendale, dove l’attacco ai diritti dei lavoratori viene portato avanti anche 
tramite l’applicazione di contratti nazionali a ribasso rispetto a quanto firmato unitariamente da CGIL-CISL-
UIL e FNA. A tali agenzie è affidata, dalle grandi imprese assicurative, la gestione dei portafogli clienti con il 
sistema dell'“appalto”. A novembre 2014, con la firma del primo contratto “pirata” sottoscritto da una 
rappresentanza degli Agenti, lo SNA, con due organizzazioni sindacali senza rappresentanza reale tra i 
lavoratori, Fesica e Fisals di Confsal, si è messa realmente in discussione la funzione del CCNL come strumento 
di inclusione, di determinazione di una “giusta” retribuzione, di individuazione di aree professionali e percorsi 
formativi condivisi, di tutela della sicurezza sul posto di lavoro, in quanto si è verificata in molti casi la non 
applicazione del CCNL siglato dalle sigle più rappresentative e cioè CGIL-CISL-UIL e FNA. Contratto 
quest’ultimo, inutile a dirsi, contenete maggiori tutele e diritti per i lavoratori, nonché avente livelli retributivi 
più alti. 

La FISAC-CGIL ha messo in campo una forte azione di contrasto a questo “dumping contrattuale” tramite 
innumerevoli presidi, una manifestazione nazionale a Trento, l’avvio di numerose vertenze individuali, 
molteplici denunce agli ispettorati del lavoro territoriali nonché la raccomandazione all’applicazione del CCNL 
sottoscritto da Cgil-Cisl-Uil e Fna all'interno del CCNL ANIA. La FISAC-CGIL, in continuità con quanto sinora 
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praticato, ed in linea con quanto previsto nel documento “Il Lavoro è”, deve continuare a operare per 
arginare la piaga dei contratti “pirata” su più livelli: 

− sostenendo le lavoratrici ed i lavoratori nella loro “quotidiana resistenza” all'imposizione del CCNL 
“pirata” in occasione di modifiche dei contratti individuali di lavoro o quando si verificano cambi di 
gestione e/o denominazione dell’agenzia oppure a seguito di accorpamenti e/o scorpori, anche tramite 
la costruzione ed il rafforzamento in tutti i territori di una rete capillare di rappresentanti sindacali 
agenziali (RSA); 

− incentivando il confronto e il dialogo con l'INL e il Ministero del Lavoro che più volte si sono pronunciati 
contro i CCNL di comodo; 

− puntando da subito all’affermazione del principio del “CCNL di riferimento” inteso come contratto leader 
del settore, per arrivare in tempi brevi alla definizione in Parlamento di una legge sulla democrazia e sulla 
certificazione della rappresentanza così come definita dalla “Carta dei Diritti, nuovo statuto dei 
lavoratori”.  

A tal fine la FISAC-CGIL auspica il rafforzamento dei rapporti unitari. 

 

Comparto Esattoriale 

Il comparto esattoriale si caratterizza attualmente per una situazione di profonda incertezza derivante dal 
cambio di governo del paese e dalle conseguenti riforme che potrebbe adottare nel campo della riscossione 
tributi, che potrebbero portare anche a tensioni occupazionali nel caso si decidesse di chiudere l’Agenzia 
delle Entrate Riscossione. 

A livello di previsioni normative, stante la scadenza del CCNL al 31 dicembre 2018, la FISAC-CGIL auspica che 
si possano trovare le migliori soluzioni di tutela per i lavoratori, in attesa tra l’altro della circolare INPS 
dispositiva sul fondo pensione integrativo. 

La FISAC-CGIL denuncia inoltre il blocco del turnover all’interno dell’azienda, tanto che l’età media dei 
dipendenti è di 51 anni e più di un terzo sono over 55, senza che l’azienda adotti politiche del personale atte 
a favorire il rinnovo delle professionalità esistenti e senza garantire le migliori condizioni di salute sul posto 
di lavoro. 

 

Digitalizzazione e Fintech  

Una delle caratteristiche fondamentali che accomuna i settori dove la FISAC-CGIL esplica la sua azione di 
contrattazione è la metamorfosi del lavoro per effetto dei fenomeni legati alla digitalizzazione. Per tale 
motivo la FISAC-CGIL di Milano ha avviato un lavoro di inchiesta e di orientamento all’azione dei 
rappresentanti sindacali nei luoghi di lavoro, dal quale si trova conferma di quanto il settore finanziario sia 
certamente permeato in profondità dalle trasformazioni in atto che accompagnano l’adozione delle nuove 
tecnologie digitali. La digitalizzazione, infatti, nel comparto finanziario, non è più uno scenario del futuro, ma 
ha già prodotto importanti mutamenti nel rapporto con i clienti, nei canali distributivi, nell’organizzazione 
del back office, nei nuovi task digitali, nel funzionamento dei mercati della moneta. Quelli in corso non sono 
semplici adeguamenti tecnologici, ma prefigurano una trasformazione radicale sia del business 
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dell’intermediazione sia della composizione degli attori, con l’emergere di concorrenti non finanziari (Google, 
Amazon, Apple, Facebook, ecc) a contendere specifici segmenti della catena del valore. A seguito delle 
trasformazioni in atto la maggior parte dei lavoratori del settore opera già con nuovi software o sistemi 
gestionali, sistemi di profilazione e valutazione dei clienti, help desk e tutor digitali, dialoga attraverso canali 
remoti. Algoritmi e app stanno divenendo i mezzi di lavoro abituali per un numero crescente di operatori. 
Nella situazione attuale i lavoratori sono “diversamente esposti” al digitale. Lo sono soprattutto i dipendenti 
delle grandi banche nazionali e delle banche on-line, le figure a elevata specializzazione, il personale delle 
strutture di rete e delle aree commerciali. Dalla ricerca svolta in collaborazione con il consorzio Aaster emerge 
che gli atteggiamenti verso le nuove tecnologie sono articolati, ma si registra una polarizzazione piuttosto 
evidente: gli “intimoriti” (46,5%) sono il gruppo più numeroso e ritengono che i cambiamenti in corso possano 
riflettersi in perdita di competenze o in un “eccessivo carico di lavoro”. Nell’insieme, tra le lavoratrici e i 
lavoratori, prevale la percezione di un peggioramento qualitativo del lavoro: perdita di autonomia 
relativamente alla gestione del proprio tempo; rischi per la salute, stress da lavoro correlato derivante dalle 
pressioni accresciute. Possiamo sostenere che la percezione è quella di trovarsi a lavorare, in molti casi, in 
una “neo fabbrica digitale” fortemente permeata da tendenze tayloristiche per cui, con l’introduzione delle 
nuove tecnologie e dei nuovi processi organizzativi, molti lavoratori denunciano di avere perso livelli di 
autonomia sia operativa (tempi, orario, ordine delle attività) sia in relazione alla scelta dei metodi per 
realizzare i propri compiti. Inoltre la percezione di una maggiore intensità (ritmi più alti, scadenze ravvicinate) 
è fortemente associata con quella di un crescente innalzamento della difficoltà a centrare gli obiettivi stabiliti 
dalle aziende.  

Possiamo sostenere quindi che il mondo dell’impresa sia già avanti nell’elaborazione del cambiamento nei 
modelli produttivi e nei modelli organizzativi del lavoro: l’utilizzo di tecnologie blockchain, algoritmi 
produttivi sempre più sofisticati e l’investimento sempre più consistente che alcune banche “di sistema” 
rivolgono alle start up, alle fintech, ne sono efficaci dimostrazioni. Molte nuove imprese si poggiano già ora 
su modelli organizzativi differenti, solo ieri ipotizzati come futuri, ponendoci nelle condizioni di doverli 
comprendere prima ancora di rappresentarli. Già ora è radicata nel presente una normativa europea come 
la PSD2 che rappresenta un cambiamento radicale delle condizioni attuali, costituendo probabilmente una 
nuova era del fare “industria bancaria”. Tale direttiva permette a soggetti non strutturalmente bancari di 
entrare e competere nel mercato degli intermediari del credito, senza più essere necessariamente banca, 
interrogando perciò il sindacato sull’evoluzione del lavoro a seguito di questi nuovi modelli di business, ma 
anche su cos’è e quali sono oggi i confini dell’area contrattuale così come definita per esempio nel CCNL ABI. 
Confini che andremo a rinegoziare a breve e che costituiranno il perno fondamentale di discussione sulla 
capacità di essere realmente rappresentativi dei lavoratori delle nuove imprese, di neo banche, o per meglio 
dire di “non banche” che rendono servizi anche di natura bancaria. Luoghi di lavoro connotati da una 
tecnologia che già ora disintermedia e rende il lavoratore sempre più autonomo ed indipendente da altri 
colleghi o funzioni, in perfetta coerenza con quello che accade nella società.  

In tale contesto la FISAC-CGIL reputa strategica la ricerca di risposte alle nascenti inquietudini dei lavoratori, 
tramite la conoscenza dei fenomeni in atto e la ricerca di soluzioni contrattuali anche innovative, nonché 
immaginando nuovi modelli di rappresentanza maggiormente efficaci ed efficienti. Contrattazione in anticipo 
della nuova organizzazione del lavoro, adeguamento della formazione finanziata ai nuovi bisogni emergenti, 
ma anche conciliazione vita lavoro, smart working, da non lasciare alla contrattazione individuale, difesa dai 
rischi psicosociali connessi ai fenomeni di digitalizzazione e attenzione alla nuova questione di genere in 
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relazione al nuovo paradigma tecnologico organizzativo, sono le direttrici di una azione sindacale che deve 
vedere la FISAC-CGIL giocare un ruolo da protagonista. 

 

Politiche di Genere  

Oltre alle questioni economiche riguardanti la continua disparità di accesso alle carriere e alle posizioni 
lavorative a maggiore retribuzione, l’elemento più evidente della questione di genere oggi in Italia, tale da 
rivestire un vero e proprio carattere di emergenza, è il fenomeno del femminicidio. Si arriva all’eliminazione 
fisica della donna perché ancora non si è raggiunto un equilibrio tra donne e uomini in vari ambiti. Persistono 
le discriminazioni sul lavoro, il gap salariale, la violenza economica, la difficoltà di conciliazione tra la vita e il 
lavoro, il peso del lavoro di cura, di bambini e anziani che è ancora troppo poco condiviso. Ma soprattutto 
c’è un problema culturale da superare: quello dei ruoli differenti tra donne e uomini. Bisogna insegnare ai 
piccoli, i quali poi diventeranno grandi, che i ruoli non sono fissi ma intercambiabili, a seconda del momento 
e della situazione. Tutto cambia velocemente, tranne la visione del ruolo della donna e dell’uomo: siamo 
intimamente legati a modelli arcaici e non ancora pronti ad un maggior interscambio. La violenza è il modo 
più brutale e primitivo di risolvere il problema: cancellandolo. Ognuno deve fare la sua parte: per questo la 
FISAC-CGIL è impegnata a fianco del Coordinamento Donne in questa difficile battaglia culturale, portando 
avanti ogni azione politica e sindacale atta a fare sì che le giovani generazioni di donne e di uomini siano 
libere da stereotipi e imposizioni culturali e possano vivere in un mondo più giusto. 

 

Salute e sicurezza 

I nuovi processi lavorativi, associati alla recrudescenza delle pressioni commerciali, provocano un impatto 
sensibile sul benessere fisico e mentale delle lavoratrici e dei lavoratori. Senza dimenticare il presidio dei 
rischi tradizionali presenti nei nostri comparti, si sta verificando l’aumento dei rischi psicosociali legati alla 
nuova tipologia di organizzazione del lavoro. FISAC-CGIL ha già messo in campo strumenti per indagare il 
fenomeno ed individuare soluzioni che possano migliorare la salute delle lavoratrici e dei lavoratori. Il nostro 
obiettivo è quello di mettere a fattor comune e rendere patrimonio condiviso le positive esperienze già messe 
in campo dai nostri RLS.   

 

Conclusioni 

La FISAC-CGIL guarda a questo congresso territoriale come ad una fondamentale occasione di discussione, al 
fine di trovare le sintesi politico-sindacali necessarie per affrontare la grande trasformazione che stiamo 
vivendo. Il cambiamento è il tratto distintivo di questa epoca, e si declina nella metamorfosi del lavoro e 
contemporaneamente della società nel suo complesso. Centrale è prendere coscienza dei fenomeni in atto, 
tramite una azione di studio e di analisi che sappia avvalersi dei metodi della ricerca sociale partecipata e del 
coinvolgimento di lavoratori e delegati. Costruire conoscenza partendo dal basso e dall’organizzazione del 
lavoro significa radicare il proprio pensiero politico sindacale nella realtà del lavoro vivo, per rispondere ai 
bisogni reali dei lavoratori e realizzare una moderna contrattazione inclusiva e d’anticipo. La FISAC-CGIL 
ritiene che i fenomeni che stiamo vivendo non abbiano natura deterministica, ma siano il risultato di 
interazioni sociali e rapporti di forza in cui il sindacato può e deve incidere, per ottenere un avanzamento dei 



 
IX Congresso FISAC CGIL Milano 
8-9 ottobre 2018 - Milano, Palazzo delle Stelline 

Documento Politico Conclusivo 

   
 
 

 
 

10 / 10 

diritti dei lavoratori. Per fare ciò la FISAC-CGIL deve investire nella formazione continua dei dirigenti sindacali 
e dei rappresentanti sindacali aziendali, alimentando il dibattito sulle questioni economico sociali di interesse 
generale e di categoria e dando il massimo appoggio, anche organizzativo, nelle diverse contrattazioni 
aziendali. 

La FISAC-CGIL reputa strategica l’unità all’interno della propria sigla sindacale e tra le altre organizzazioni 
sindacali, stante le diverse questioni attualmente all’ordine del giorno nei vari comparti e l’imminente 
rinnovo del contratto nazionale dei bancari. Tale spirito di unitarietà deve guidare anche le relazioni 
all’interno della CGIL, nel congresso e dopo il congresso, al fine di essere coesi ed adeguati rispetto alle sfide 
che ci aspettano, in primis l’attuazione del Piano del Lavoro e l’approvazione della “Carta dei Diritti. Nuovo 
statuto dei lavoratori”. Tali piattaforme rivendicative devono entrare nel dibattito politico pubblico e nella 
discussione parlamentare e devono vivere nel rapporto con iscritte, iscritti, lavoratrici e lavoratori. 

La FISAC-CGIL considerata fondamentale continuare il lavoro di programmazione e di innovazione volto 
all’investimento sempre più importante nei progetti di proselitismo, in stretta sinergia ideativa con le RSA 
aziendali. Obiettivo questo prioritario per il rafforzamento della nostra organizzazione, al fine di diffondere i 
nostri principi e perseguire gli obiettivi della categoria e della confederazione.   

La FISAC-CGIL ripudia ogni forma di razzismo e conferma il suo massimo impegno per l’unità dei lavoratori di 
ogni religione, lingua, etnia e continuerà a mobilitarsi su questi temi a fianco della confederazione. 

Su queste basi crediamo che la FISAC-CGIL interpreti al meglio i propri valori, nonché i principi statutari 
confederali, e possa porsi come egemonica forza di cambiamento, al passo con i tempi, per la tutela di tutte 
le lavoratrici e tutti i lavoratori. 
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