
RELAZIONE INTRODUTTIVA 
XXII CONGRESSO PROVINCIALE FABI NO-VCO

Gentili Ospiti, Delegate e Delegati, 

Lascio ad altri il compito di analizzare la situazione politica ed 
economica attuale e gli scenari che possono prevedersi per il prossimo 
futuro, voglio limitarmi ad osservare e ricordare quello che 
l’organizzazione ha fatto negli ultimi anni. 

Pietro Desiderato diceva che fare Sindacato e l’arte del possibile. 

Bene credo che la Fabi abbia dimostrato in questi ultimi anni di saper 
fare il possibile e più del possibile. 

L’ACCORDO DEL 31 MARZO 2015 

Siamo stati in questi anni di crisi il Sindacato trainante del settore 
riuscendo a rigettare il tentativo di Abi di destrutturare il CCNL. 

I banchieri sostenevano che la situazione economica rendeva 
necessaria una trattativa sui livelli occupazionali, minacciando 
licenziamenti collettivi, oppure offrendo aumenti contrattuali nulli e 
diminuendo le tutele contrattuali. 

Si è mobilitata tutta la categoria a difesa del contratto e si è giunti allo 
sciopero del 31 ottobre 2013, il primo dopo anni, che ha dato un 
chiaro segnale all’Abi sul rigetto delle loro richieste. 

Nel dicembre del 2014 le Organizzazioni Sindacali del settore hanno 
rotto le trattative in risposta alla minaccia di Abi della disapplicazione 
del CCNL dal 1 gennaio 2015 e proclamato lo sciopero generale della 
categoria del gennaio 2015 con manifestazioni a Milano, Ravenna, 
Roma e Palermo. 

Infine il 31 marzo 2015 si è raggiunto l’accordo nel quale abbiamo 
fatto condividere ai Banchieri la centralità del CCNL, si è condiviso il 
rafforzamento della contrattazione integrativa, è stato mantenuto il 
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sistema degli inquadramenti, confermate le procedure sui 
licenziamenti collettivi, sul Fondo di sostegno al reddito e sul Fondo 
per l’occupazione. 

Il 25 novembre 2015 e stato firmato l'accordo sulle agibilità sindacali 
del settore bancario, che finalmente premia la rappresentatività delle 
organizzazioni e valorizza il peso degli iscritti. 

Nel periodo successivo l’intera Fabi è stata impegnata ha riconquistare 
il ruolo primo sindacato del settore creditizio, ruolo che era stato 
messo in discussione dalla fusione tra FIBA/CISL e Dircredito. 

DIFESA DELL’OCCUPAZIONE 

La Fabi è intervenuta da protagonista nella gestione delle note 
situazioni delle Banche Venete del Monte dei Paschi di Siena delle 
quattro Banche Minori, Carife, CariChieti, Banca Marche ed Etruria, 
sulle fusioni e concentrazioni Bancarie e sul risparmio tradito. 

Gli interventi su tutti i media del Segretario Generale Sileoni: 

• rispetto al recupero della Cig (non utilizzata nel settore) per 
gestire gli oltre 20 mila tagli all'occupazione già previsti nel 
settore; 

• rispetto al Fondo esuberi e alla necessità che sia ancora 
finanziato dallo Stato come è stato necessario per evitare il bail-
in di Mps e nelle due Venete, 

• rispetto agli attacchi anche recenti ai banchieri ladroni ed ai 
bancari “fantozzi” che giornalmente appaio sulla stampa sui 
televisori e nel Web; 

• rispetto al recente appello alle Banche per uno sciopero bianco 
contro le iniziative improvvide della signora Nouy che vuole 
regole più restrittive per gli NPL (regole che si ripercuoteranno 
anche sul costo del lavoro), che vuole semplificare il settore 
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bancario riducendone i gruppi, la Nouy che sostiene “che le 
banche potrebbero essere più competitive. Il rapporto tra spese 
di gestione e margine di intermediazione è piuttosto alto - 
possono fare ancora molto per migliorare le loro strutture di 
costo”. Ed ancora che rispetto agli esuberi nel settore bancario, 
nei prossimi anni dice che "la demografia gioca a nostro favore. 
Un'ampia generazione di bancari che ha cominciato a lavorare 
negli anni '70 sta raggiungendo l'età della pensione, per cui la 
transizione potrebbe essere più morbida di quanto previsto. In 
ogni caso anche la digitalizzazione è una sfida, per alcuni istituti. 
Ma su questo punto il sistema creditizio non ha una grande scelta 
- le nuove generazioni danno per scontata la digitalizzazione dei 
servizi bancari". 

• rispetto alla recentissima ferma opposizione ai licenziamenti 
economici di Intesa San Paolo Casa. Un provvedimento 
inaccettabile ed un colpo durissimo alle relazioni sindacali 
aziendali, oltre che un precedente molto grave per il settore. 
Tutto ciò potrebbe portare alla rottura delle relazioni industriali, 

• rispetto alla Autoregolamentazione del settore SILEONI dice 
“BENE DATI BANKITALIA, DIMINUISCONO LE 
SOFFERENZE E AUMENTANO PRESTITI A IMPRESE. PER 
RICONQUISTARE FIDUCIA RISPARMIATORI ORA PERO’ 
SERVE CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE E 
CARTA DEI VALORI PER BANCHIERI, ALTI DIRIGENTI E 
MEMBRI DEI CONSIGLI DI GESTIONE, SORVEGLIANZA 
E AMMINISTRAZIONE DELLE BANCHE. GOVERNO 
TROVI RISORSE PER RISARCIRE RISPARMIATORI 
TRADITI” Serve un codice di autoregolamentazione e una carta 
dei valori per chi rappresenta il settore del credito, che preveda 
la diminuzione degli stipendi dei manager, l’eliminazione delle 
pressioni commerciali sulla vendita dei prodotti finanziari alla 
clientela e un tetto al numero dei mandati per i componenti dei 
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CDA. È infine indispensabile un intervento del Governo per 
risarcire tutti i risparmiatori traditi. Solo così potrà essere 
realizzato un vero cambiamento nel settore, aspettando che la 
magistratura punisca tutti gli autori degli scandali bancari”. 

• rispetto all’accordo sulle politiche commerciali, «è la prima 
volta che i sindacati condividono le politiche commerciali con le 
banche nell’ottica di una tutela della clientela e dei lavoratori 
bancari. Abbiamo rafforzato i meccanismi aziendali di controllo 
sulla vendita dei prodotti finanziari, in un clima difficilissimo 
per il settore, offrendo un quadro di garanzie esigibili a beneficio 
di lavoratori e clientela».  

Quanto si qui detto dimostra la centralità della Fabi nel settore con il 
Segretario Generale la Segreteria Nazionale il Cdc e la Fabi dei Sab e 
dei Coordinamenti Aziendali tutti impegnati a difendere la categoria. 

Nei prossimi anni si avvicina una scadenza importante quella del 
CCNL come Fabi abbiamo proposto ad Abi di iniziare subito a 
confrontarci pur non trovando una convinta risposta della controparte. 
Sarà un contratto difficile anche perché ancora influenzato dalla crisi. 

Il Presidente dell’Abi Patuelli in una intervista rilasciata al Giornale  
risponde alla domanda quali devono essere i capisaldi del prossimo 
contratto di categoria? 

«Il primo presupposto è il rapporto molto costruttivo in essere con le 
rappresentanze sindacali, il secondo l'accordo dell'8 febbraio sulle 
regole per prevenire gli abusi nella vendita dei prodotti finanziari, il 
terzo è il comune interesse delle imprese bancarie e dei sindacati a 
sviluppare quelli che alcuni definiscono nuovi modelli di business, e 
che io definisco nuove attività complementari a quelle creditizie 
classiche. Vedo tre laboratori volti a: ridurre le spese di struttura, 
ridurre i crediti deteriorati, trovare nuove linee di business. Il dialogo 
è aperto anche a forme innovative di contrattualistica che possano 
tenere conto anche di mondi complementari come quello finanziario e 
assicurativo». 
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Ed alla domanda “quindi un contratto unico e un bancario non 
dipendente ma libero professionista?” 

Risponde «Il mondo del credito è pronto a compiere innovazioni per 
svilupparsi». 

Anche la Fabi con un comunicato stampa del Segretario Generale 
ha affrontato questi temi  

VALUTARE IPOTESI DI UN CONTRATTO UNICO 
BANCARIO-ASSICURATIVO PER MANTENERE I LIVELLI 
OCCUPAZIONALI E TUTELARE EFFICACEMENTE I 
LAVORATORI, DEFINENDO NUOVE ATTIVITA’ E NUOVI 
MESTIERI” 

 “É necessario riaprire subito il dibattito sul contratto nazionale dei 
311mila lavoratori bancari. Quello attuale, in scadenza il 2018, rischia 
di essere superato dai tempi. Riteniamo si debba cominciare a valutare 
l’ipotesi di un contratto unico per i lavoratori del comparto finanziario 
assicurativo, con una rete di garanzie estesa ai lavoratori bancari di 
Abi, delle Bcc, delle assicurazioni e degli stessi promotori finanziari. 
L’obiettivo è quello di assicurare in prospettiva al settore il 
mantenimento dei livelli occupazionali e tutelare efficacemente gli 
stessi lavoratori. 

Serve un contratto che sappia gestire il cambiamento in atto definendo 
nuove professionalità e nuovi mestieri, in coerenza con un nuovo 
modello di banca al servizio del Pase che ponga le condizioni per un 
aumento dei ricavi e dell’occupazione. 

Per fronteggiare la concorrenza delle Fintech e dei giganti Ict, le 
banche devono puntare sulla consulenza fiscale, previdenziale, 
tecnologica, finanziaria, commerciale a famiglie e imprese, riportare 
all’interno del proprio perimetro attività in precedenza esternalizzate. 
Con questi presupposti ci saranno le condizioni per mantenere i livelli 
occupazionali e ritornare a guadagnare. Se si si vogliono aumentare i 
ricavi, le banche dovranno cominciare a considerare il lavoro come 
una risorsa e non più come un costo da tagliare, ricetta che fino a oggi 
non ha prodotto alcun risultato”. 
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Aggiungo che occorre restituire dignità ai lavoratori  troppo spesso in 
seconda fila nella scala dei valori dove ciò che conta sono soltanto: 

profitto – bilancio – competitività. 

Il prossimo XXI°Congresso Nazionale dovrà affrontare anche questi 
temi e le conclusioni dovranno tener conto che sul tavolo c’è la stessa 
sopravvivenza della Fabi.  

!  

Ora alcune considerazioni sul lavoro sul nostro territorio di questi 
ultimi quattro anni: 

• è proseguita l’attività di ricambio generazionale nei livelli apicali 
del Sab favorendo nel contempo la collocazione di nostri dirigenti 
sindacali in coordinamenti aziendali; 

• è stata migliorata l’efficienza della struttura fiscale del Centro 
Servizi; 

• è stata condotta capillarmente e positivamente la campagna per 
l’approvazione del CCNL di categoria,  

• Abbiamo favorito la costituzione di nuove RSA e segnalato nuovi 
dirigenti sindacali per coprire il territorio. 

La situazione economica, complessiva ci vede sereni e ci consente di 
rispettare puntualmente gli impegni con i fornitori e soprattutto con i 
dirigenti sindacali sempre più attivi sul territorio per mantenere la 
vicinanza con le lavoratrici e i lavoratori, ed essere centrali e 
propositivi verso coloro che come iscritti ci hanno accordato la loro 
fiducia. 
Negli ultimi quattro anni la squadra ha lavorato. La gestione delle 
risorse sia economiche sia cedolari è avvenuta con oculatezza e 
trasparenza consentendo a tutti di essere correttamente soddisfatti. 
Si è lavorato molto sulle vocazioni sindacali, anche tramite la 
formazione, sulla quale molto si è investito e si continua ad investire 
sia nell’ottica di preparare e motivare i sindacalisti di base sia per 
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offrire all’esterno quell’immagine di competenza e sicurezza alla 
base del nostro mestiere. E’stata quindi incrementata la fruizione dei 
corsi di formazione della Federazione nonché la partecipazione a 
convegni, seminari, giornate di studio. 
Questo ha portato al mantenimento del numero complessivo degli 
iscritti nelle due Provincie nonostante: 
• La mancanza di nuove assunzioni (soprattutto stabili) da parte delle 

Banche 
• La situazione di smobilitazione delle ex Sedi Centrali della BPN e 

il depotenziamento della direzione generale della Ex Banca 
Popolare di Intra 

• La politica portata avanti da tutti i Gruppi Bancari di 
alleggerimento degli organici nella rete commerciale 

• I massicci ricorsi a pensionamenti incentivati e a Fondi di 
Solidarietà vari 

La sfida della Fabi sul territorio è quella di aumentare le quote nelle 
Aziende dove abbiamo già numeri importanti e crescere e svilupparci 
dove siamo ancora poco presenti mantenendo iscritti i colleghi che 
lasciano il mondo del lavoro offrendo loro consulenza e servizi di alto 
livello. 
I Gruppi Bancari e le Banche in genere continuano ad essere 
impegnati in processi di fusioni, acquisizioni, ristrutturazioni, ecc..   
Tutti eventi che, modificando gli aspetti organizzativi e molte volte 
geografici delle strutture bancarie, provocano fenomeni sociali, anche 
drammatici, di destabilizzazione e di mobilità delle persone 
modificando le loro appartenenze storiche ed emotive, con perdita di 
occupazione e soprattutto di professionalità. 
La provincia di Novara e del Verbano Cusio Ossola ha particolarmente 
risentito di questo fenomeno che ha coinvolto in particolare Banco 
Popolare - Popolare di Milano ed Intesa S. Paolo - Veneto Banca; 
sugli effetti di queste recenti fusioni non possiamo ancora definire un 
quadro certo delle ricadute sul personale e sull’occupazione 
complessiva nel territorio. 
!  
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La nuova FABI che celebrerà a marzo 2018 il suo XXI° Congresso 
Nazionale deve riaffermare i suoi principi di: 

AUTONOMIA – DEMOCRAZIA – PLURARISMO. 
ma soprattutto proseguire il percorso virtuoso di analisi, d’intuizione e 
d’immaginazione che ci permette di essere il Sindacato delle idee ma 
anche quello della concretezza. 
Consentitemi ora una ultima considerazione, in apertura o ricordato 
Pietro Desiderato ora devo dire che per la prima volta nella storia di 
questo Sab si celebra un congresso provinciale senza Giuseppe Miglio 
le cui età, non gli consente di essere presente. 
Giuseppe è stato per lunghi anni il tutore l’animatore ed il vigilante 
dei questo sindacato, voglio rivolgergli un affettuoso saluto. 
Grazie a tutti. 

Novara, 24 ottobre 2017
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