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Apro i lavori di questo congresso salutando tutti gli ospiti che ci hanno 

onorato con la loro presenza, e ringraziando ancora una volta tutti i 

compagni e le compagne che hanno dato il proprio prezioso contributo 

in tutte le attività preparatorie alla giornata di oggi, dalla preparazione 

delle assemblee di base alle scelte legate a tutti gli adempimenti 

organizzativi necessari. 

Sono passati ormai altri quattro anni dalla precedente tornata 

congressuale, un periodo di tempo particolarmente denso di 

avvenimenti che hanno attraversato il nostro paese ma non solo, sullo 

sfondo di una crisi economica che ha continuato a dispiegare i propri 

effetti nonostante siano trascorsi parecchi anni dallo scoppio della 

“bolla finanziaria” con cui ha avuto inizio. 

Proprio il non venir meno di tali effetti ha caratterizzato fortemente il 

periodo trascorso, in cui abbiamo assistito, nell’ambito del quadro 

normativo di riferimento dei rapporti di lavoro, al pericoloso 

spostamento del baricentro a favore delle imprese, attraverso una serie 

di provvedimenti che hanno avuto come unico effetto quello di creare – 

esclusivamente grazie agli incentivi statali – un lievissimo incremento 



nell’occupazione, rendendola altresì ulteriormente precaria oltre che 

ancora più povera. 

Questo è il quadro che ci ha consegnato il Jobs Act, a dispetto dei 

trionfalismi manifestati dalla compagine governativa responsabile di 

tale provvedimento, contrastato con vigore fino all’ultimo da un 

sindacato confederale come la CGIL che non è purtroppo riuscita a 

convincere le altre organizzazioni sindacali sulla necessità di 

intraprendere un’azione di lotta che potesse trarre dalla propria unità la 

forza necessaria ad ostacolare un sistema di scelte fortemente orientato 

a salvaguardare gli interessi solo di una parte degli attori sulla scena del 

mondo del lavoro, le imprese. 

Lo scenario che abbiamo davanti a noi è quindi caratterizzato da un 

mondo del lavoro povero, precario, estremamente frammentato, e di 

una società civile abbandonata a sé stessa e che attraversa una 

profonda crisi di rappresentanza politica. 

In tale contesto trovano terreno particolarmente fertile le spinte 

xenofobe e razziste alimentate dal crescente populismo, carattere 

distintivo dell’attuale maggioranza di governo, elementi purtroppo 



molto simili a quelli dei movimenti di estrema destra che impazzano 

ormai in molte regioni d’Europa. 

Va in tal senso sottolineato il crescente consenso di cui godono le forze 

politiche che hanno prevalso alle elezioni del 4 marzo scorso, alimentato 

come dicevamo da una profonda crisi della rappresentanza politica, non 

più in grado di fornire delle risposte adeguate ai bisogni della gente. 

La nostra Organizzazione compie una scelta fondamentale in tali 

circostanze, consapevole dell’importanza di proseguire in un percorso di 

autonomia e di continuità dell’iniziativa del sindacato confederale, una 

scelta con cui si pone come obiettivo non solo la difesa di diritti e di 

tutele attraverso la contrattazione, ma avendo come faro guida i 

principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale, arriva a 

elaborare un insieme di proposte che hanno il compito di fornire una 

risposta alle nuove disuguaglianze originate dalla crisi economica, una 

risposta non solo sostenibile dal punto di vista economico, sociale, 

territoriale ed ambientale, ma anche efficace ed alternativa alle ricette 

neoliberiste che recitavano il mantra delle riforme strutturali, della 

riduzione del debito e della contrazione del perimetro pubblico. 



Le proposte che la CGIL ha messo in campo, come il Piano del Lavoro e la 

Carta dei diritti Universali del Lavoro, un vero e proprio nuovo Statuto 

dei lavori , come anche la campagna referendaria che ha riguardato 

l’articolo 18 – in questo caso penalizzata da un vizio di forma – le norme 

sugli appalti e i voucher, vanno sottolineate non solo per il merito ma 

anche per il metodo democratico che attraverso una consultazione 

straordinaria ha dato concretezza al principio della partecipazione 

estendendo il consenso della nostra Organizzazione ampiamente al di 

fuori del perimetro degli iscritti.  

La Carta dei diritti Universali del lavoro rappresenta forse il tentativo più 

evidente di fornire una risposta adeguata al bisogno di rappresentanza e 

di tutela di una parte sempre crescente di lavoratori e di lavoratrici 

sconosciuti allo Statuto dei Lavoratori in quanto frutto dell’evoluzione 

del mercato del lavoro, una evoluzione che ha percorso un sentiero 

tortuoso verso una crescente precarietà. 

Parliamo in special modo non solo dei lavoratori dipendenti delle unità 

produttive più piccole ma del numeroso popolo delle partite Iva, dei 

lavoratori autonomi e dell’intero mondo del para-subordinato. 



La Carta dei Diritti Universali del Lavoro ha l’obiettivo ambizioso di 

unificare sotto lo stesso perimetro di tutele e di diritti, tutti i lavoratori e 

le lavoratrici, a prescindere dalla forma del proprio rapporto di lavoro 

ed a prescindere dal settore di riferimento. 

E’ di questo che parliamo quando ci riferiamo al concetto di uguaglianza. 

Parliamo di un fenomeno, quello del lavoro precario ed ora autonomo o 

para-subordinato, che ci riguarda molto da vicino, anche alla luce dei 

nuovi contratti “ibridi”, introdotti in via sperimentale nel gruppo Intesa 

Sanpaolo, ma destinati molto probabilmente a diffondersi all’interno 

dell’intera categoria.  

La crisi economica che ha avuto il suo culmine negli anni dal 2008 al 

2011 ha determinato una crescita esponenziale della disoccupazione 

legata in special modo al default di un numero enorme di imprese, 

originando l’esplosione del fenomeno delle sofferenze bancarie e dei 

crediti non performing, che in un quadro di regole sempre più 

stringente, in presenza di un meccanismo di vigilanza particolarmente 

rigido da parte della BCE, forse anche a causa dell’assenza di una reale 

unione bancaria, ha determinato rilevanti effetti negativi sul 



manifestarsi e sulla gestione delle numerose crisi che hanno 

caratterizzato la maggior parte dei gruppi bancari italiani. 

Crisi determinate anche, e va ampiamente sottolineato, da governance 

inadeguate, da politiche di erogazione del credito imprudenti e da 

comportamenti irregolari. 

L’entrata in vigore immediata della Mifid II, in un contesto così delicato, 

e le rigide regole in materia di accantonamenti prudenziali crescenti non 

hanno certamente aiutato. 

In una tale cornice, il sindacato, in special modo la Fisac/CGIL, è stato 

molto bravo a scongiurare licenziamenti collettivi anche grazie alla 

strumentazione di cui si è dotato negli ultimi anni. 

L’insegnamento che queste crisi ci hanno lasciato consiste 

nell’indifferibilità di una strategia di respiro europeo che indirizzi il 

credito verso attività di investimento che creano lavoro. 

Va riproposto con forza il “Manifesto per una buona finanza”, la 

proposta avanzata già nel 2013 dai nostri Segretari Generali, al fine da 

una parte di dare piena attuazione al principio della tutela del 



risparmio, in linea con il dettato costituzionale, introducendo 

nell’istituto del Bail-In l’interlocuzione con le parti sociali, dall’altra 

affidando al credito il ruolo di volano per una adeguata politica di 

investimenti che punti all’obiettivo della piena occupazione. 

Il comparto del credito è stato attraversato negli ultimi anni da una serie 

di vicende che si sono intersecate con la crisi come la riforma delle 

Banche Popolari, la riforma delle BCC, la ricapitalizzazione di Unicredit e 

la crisi delle Banche venete, gestita anche se non soprattutto grazie 

all’intervento della finanza pubblica. 

Ma la vera criticità, la vera sfida che abbiamo davanti ora è quella 

rappresentata dalla digitalizzazione. 

L’evoluzione tecnologica, nel comparto del credito e delle assicurazioni, 

ha determinato non solo un mutamento sostanziale dal lato dell’offerta, 

che ha apportato indubbiamente ampi benefici in termini di produttività 

dei processi produttivi ma se non adeguatamente governata, rischia di 

determinare un devastante fenomeno di polverizzazione, di 

esternalizzazioni, di sfruttamento del lavoro e di espulsione di lavoratori 

dalla linea produttiva. 



Questa è la ragione per cui è materia indifferibile concentrare tutti i 

nostri sforzi da una parte per sostenere il progetto alla base della Carta 

dei Diritti Universali del Lavoro, a motivo delle pesanti trasformazioni 

originate dai nuovi profili professionali, dall’altra sempre per le stesse 

ragioni rivendicare spazi sempre più ampi di negoziazioni su nuove 

materie come ad esempio quello dello Smart Working, limitando il 

potere arbitrario delle aziende. 

La strada da percorrere è necessariamente quella di una contrattazione 

inclusiva, unitaria, di respiro confederale che punti a sviluppare e a 

rivendicare i principi della responsabilità sociale d’impresa. 

E’ questo l’approccio che deve contraddistinguere l’azione delle 

Organizzazioni Sindacali che si avvicinano all’appuntamento del 31 

dicembre 2018, scadenza naturale prevista del CCNL ABI. 

Un CCNL che dovrà tener conto nel suo accordo di rinnovo di tutte le 

questioni sviluppate in questi anni di confronto tra ABI ed 

Organizzazioni Sindacali, a partire dalle pressioni commerciali, per dare 

piena attuazione al protocollo nazionale sottoscritto lo scorso anno a 

livello nazionale ed agli accordi a livello di grandi gruppi ed a livello 



aziendale, in modo da fornire una risposta ancora più convincente al 

crescente disagio che si respira quotidianamente sui nostri posti di 

lavoro. 

Un CCNL che dovrà tener conto altresì dell’obiettivo della creazione di 

nuovo lavoro, continuando ad utilizzare gli strumenti esistenti come il 

FOC, ma che dovrà anche guardare alle trasformazioni di processo 

introdotte dall’evoluzione tecnologica, in maniera tale da difendere ed 

estendere il perimetro dell’Area Contrattuale, che ha sempre 

rappresentato una diga invalicabile a presidio dei diritti della categoria. 

Lo sviluppo tecnologico ha determinato nel nostro settore profonde 

trasformazioni. 

Cambia l’offerta dei prodotti finanziari ed assicurativi, di conseguenza si 

modificano anche i profili professionali, le modalità della prestazione 

lavorativa, cambia in alcuni casi anche il luogo fisico dove si presta 

l’attività lavorativa. 

E’ fondamentale alla luce di questi cambiamenti porsi l’obiettivo 

dell’ampliamento del perimetro dell’Area Contrattuale, di rivendicare 



l’utilizzo degli strumenti formativi necessari a sostenere la 

riqualificazione professionale come risposta alle nuove professionalità 

richieste da tali trasformazioni, di riprendere con forza il discorso sulla 

contrattazione in materia di un nuovo sistema di inquadramento e 

classificazione. 

Ma non vanno dimenticate anche tutte le battaglie relative alla Salute 

ed alla Sicurezza sui luoghi di lavoro che devono rappresentare un faro 

guida per poter dare piena attuazione al diritto al benessere sul posto di 

lavoro. 

Il documento politico congressuale “Il Lavoro è” fa espresso riferimento 

ai principi della RSI, principi che devono entrare a far parte del nostro 

agire quotidiano e trovare ampio spazio in tutte le battaglie 

rivendicative in cui non solo la Fisac ma tutta la CGIL sarà impegnata. 

L’argomento della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro è 

strettamente collegato alle politiche di genere, filone rivendicativo sul 

quale la Fisac ha sempre posto estrema attenzione anche grazie ai 

preziosi contributi del Coordinamento Donne Nazionale. 



Così come di attuale importanza è il tema salariale, che in maniera 

evidente ci mostra l’enorme divario tra profitti e salari e tra retribuzione 

dei top manager e quella del lavoro. 

I salari dei lavoratori devono ricominciare a crescere per ridurre questo 

iniquo differenziale e per poter rappresentare anche un volano per la 

ripresa economica, agganciando gli incrementi salariali non solo 

all’inflazione ma anche ad altri parametri come l’andamento del settore 

ed il rapporto salario-produttività-welfare, in modo da favorire la 

ripresa della domanda interna. 

E’ questo un elemento importante che caratterizza l’accordo 

interconfederale tra CIL, CISL e UIL raggiunto con Confindustria il 9 

marzo 2018. 

Regole della contrattazione collettiva, democrazia e misurazione della 

rappresentanza, relazioni industriali e welfare, sono solo alcuni dei 

punti essenziali del testo condiviso che individua i criteri di calcolo degli 

aumenti salariali, che conferma i due livelli di contrattazione e definisce 

per la prima volta la rilevazione della rappresentanza anche datoriale. 



Va esteso a questo punto l’accordo sulle relazioni industriali con ABI del 

24 ottobre 2011 anche agli altri settori della nostra categoria iniziando 

con il comparto assicurativo, prendendo spunto dall’accordo 

interconfederale del 9 marzo 2018. 

Un comparto, quello assicurativo che ha visto recentemente rinnovare il 

proprio CCNL ANIA, rinnovo che ha premiato la perseveranza del 

sindacato, in particolare della Fisac, nel tener duro sull’area contrattuale 

arrivando ad un suo ampliamento in una logica inclusiva. 

La prossima sfida è rappresentata dall’obiettivo di rivedere i sistemi di 

classificazione e di inquadramento, adeguandoli alla nuova 

organizzazione del lavoro e implementando la formazione contrattata 

per attenuare l’impatto della digitalizzazione e da quello di estendere le 

tutele ed i diritti anche al popolo delle partite IVA, in questo comparto 

ancora molto numeroso. 

Non dobbiamo però dimenticarci della forte criticità rappresentata dalle 

Assicurazioni in gestione libera, il cosiddetto “Appalto”, dove occorre 

quanto prima porre rimedio ad un contratto truffa sottoscritto con un 

sindacato di comodo. 



Per quanto attiene invece al comparto della Riscossione, funestato in 

questi ultimi anni per un verso dal forte attacco subito da parte della 

società civile che, sotto la spinta demagogica di molte forze politiche ha 

scaricato su Equitalia e sui suoi lavoratori e lavoratrici la responsabilità 

di scelte -  seppur giustificate dalla necessità di porre un freno al 

devastante fenomeno dell’evasione fiscale - compiute comunque da 

altri organi istituzionali, e dalle forti tensioni determinate dalla scelta 

del governo di bloccare qualunque dinamica retributiva e contrattuale, 

registriamo la positiva conclusione del percorso di rinnovo contrattuale 

che ha consentito di gestire in maniera soddisfacente la pesante 

trasformazione organizzativa del comparto e le difficoltà legate 

all’implementazione di tutte le nuove procedure originate dalle logiche 

della “rottamazione delle cartelle”. 

Il nuovo soggetto Agenzia delle Entrate – Riscossione muove i primi 

passi in un contesto in cui si dovrebbe riuscire a coniugare da una parte 

le necessità di garantire alle casse dello stato e degli altri enti pubblici le 

risorse necessarie a realizzare servizi, dall’altra quella di operare 

secondo modalità non vessatorie e nel contempo, grazie anche ai 



risultati raggiunti dal recente rinnovo contrattuale che ha permesso ai 

lavoratori di questo comparto non soltanto un importante recupero 

economico ma anche un significativo riconoscimento dell’esigenza di 

migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 

Non si può dimenticare un passaggio importante sulle questioni del 

Mezzogiorno, inscindibilmente legate a quelle della sostenibilità 

ambientale e sociale di uno sviluppo economico che non può più 

permettersi il lusso di valutare in maniera esclusiva i parametri di una 

sostenibilità finanziaria. 

La nostra terra ha pagato un prezzo molto alto in termini di salute in 

cambio di scelte economiche compiute negli ultimi anni che sono 

risultate essere indirizzate unicamente ad ingrossare i profitti delle 

imprese, grazie ad un odioso quanto intollerabile ricatto occupazionale. 

Le ultime decisioni dell’attuale maggioranza politica purtroppo 

continuano a muoversi nella stessa direzione, ignorando totalmente le 

promesse elettorali che ne hanno determinato il prevalere alle ultime 

elezioni politiche. 



Mi riferisco ovviamente alle vicende relative all’accordo sull’Ilva. 

Ma entrando nel merito della questione Mezzogiorno, per quello che 

riguarda specificamente la nostra categoria, va rilevata la indifferibile 

necessità che le banche svolgano realmente i compiti che la Costituzione 

Repubblicana assegna agli Istituti di Credito, quelli legati al loro ruolo di 

essere attori protagonisti e promotori di uno sviluppo economico e 

sociale dell’intero territorio nazionale, utilizzando la leva del credito per 

contribuire, attraverso una politica seria di impieghi, a favorire 

investimenti necessari ad una progressiva riduzione degli squilibri 

territoriali tra le regioni del nord e quelle del sud. 

E’ questa una delle ragioni fondamentali alla base del riconoscimento 

costituzionale della funzione sociale del credito e la nostra azione 

rivendicativa deve assumere la questione del mezzogiorno come un 

elemento imprescindibile in ogni ambito di contrattazione. 

Il messaggio che ci consegna questo appuntamento congressuale è 

quello della necessità ineludibile di un sindacato unito e confederale. 



Occorre rimboccarsi le maniche per lavorare su progetti di proselitismo 

che partano dall’esigenza di diffondere la condivisione, su tutti i posti di 

lavoro, dei valori della nostra Organizzazione. 

Dobbiamo lavorare sempre più verso l’obiettivo di una Fisac ed una CGIL 

unita e confederale, ed alla ricerca di un percorso che ci porti a 

condividere le nostre battaglie anche con le altre Organizzazioni 

sindacali confederali cercandone i punti in comune piuttosto che le 

differenze. 

Chiudo questa relazione, nella consapevolezza di farlo per l’ultima volta, 

con un sincero ringraziamento all’intero gruppo dirigente della Fisac di 

Brindisi per l’importante contributo fornito al lavoro della segreteria in 

questi ultimi anni, ma in particolare sottolineando il prezioso lavoro 

della compagna Loredana Lazzari che ci ha consentito, purtroppo a 

discapito di tempo prezioso sottratto alla propria famiglia, di 

presentarci con puntualità a tutti gli appuntamenti in cui era richiesta la 

nostra presenza, non solo aziendali o di categoria, ma anche 

confederali, grazie a scelte sempre oculate nella gestione di risorse 



sempre più ridotte, elemento questo purtroppo sempre presente in 

strutture piccole come la nostra. 


