
 

Proroga delle prestazioni del Fondo di Solidarietà per i 

lavoratori con finestre pensionistiche spostate in avanti per 

effetto della Manovra Tremonti - Gruppo Delta: 35 

lavoratori assunti da Unicredit, altri 20 da Arianna Sim. 

Pressione della FABI affinché Intesa 

Sanpaolo rispetti l’accordo del 2010 e 

assuma 150 lavoratori Delta licenziati - 

Lando Maria Sileoni 

scrive ai ministri Sacconi e Tremonti per 

chiedere che nel settore del credito non 

venga introdotta l’indennità di 

disoccupazione, come proposto dall’Abi - 

Nasce l’Osservatorio FABI sull’handicap su iniziativa dei 

dipartimenti Welfare, Salute e Sicurezza, Giovani - Il CAAF 

FABI, sotto la guida di Antonio Cossu, assiste fiscalmente 

2011
Il nostro

Dodici mesi di passione, 
          impegno e risultati
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tutte le nostre strutture provinciali - Enrico Gavarini, 

Presidente del Comitato Direttivo Centrale, rappresenta la 

FABI al Cnel - I dipartimenti nazionali “Comunicazione e 

Immagine”, “Contrattualistica”, “Formazione”, 

“Organizzazione”, “Salute e Sicurezza”, “Servizi e Tempo 

libero”, “Welfare” pianificano a Roma il lavoro per il 2011 - Il 

Dipartimento Formazione fa il pieno di adesioni per i corsi 

dal I° al IV° livello che si svolgono a Rimini - Fondo 

pensione Bcc: prevista la possibilità di effettuare versamenti 

anche a favore di figli e congiunti - A Bergamo, su impulso 

della FABI, nasce l’osservatorio sull’occupazione femminile 

nelle banche - Organizzata a Vicenza, dal Dipartimento 

Salute e Sicurezza, l’Assemblea nazionale degli RLS 

(rappresentanti dei lavoratori 

per la sicurezza) della FABI. 

Nell’occasione, lanciato il 

premio giornalistico 

Ghibaudo - Il Centro Studi 

Pietro Desiderato 

programma a Roma tutte le iniziative da realizzare nel 2011 

- Raggiunto l’accordo in Banca Popolare di Vicenza per la 

creazione di Banca Nuova Spa (esuberi ridotti, uscite 
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volontarie, precari stabilizzati) - Raggiunto l’accordo sulle 

agibilità sindacali in Unicredit – Rinnovato  l’accordo sulle 

agibilità sindacali in Federcasse - Firmato l’accordo in 

Banca Popolare di Bari (uscite volontarie, stabilizzazione 

precari, internalizzazione di alcune attività) - Convegno su 

normativa antiriciclaggio a Lodi - Firmato l’accordo in 

Cassa di risparmio di Rimini, 

istituto in amministrazione 

straordinaria dall’ottobre 2010 

(uscite volontarie, stabilizzazione 

apprendisti) - Firmato l’accordo sul 

premio di risultato 2010 in Intesa 

Sanpaolo - Firmato l’accordo di 

ristrutturazione in Abi (riduzione 

degli esuberi, uscite volontarie e contratti di solidarietà) - 

Firmato l’accordo di riorganizzazione in MPS (esodi 

volontari e incentivati, nuove assunzioni sulla rete) - Lancio 

del blog www.landosileoni.it - Lancio del bimestrale 

giovanile della FABI My Generation - Mauro Bossola 

nominato componente del Comitato Esecutivo di Uni 

Europe Finance - Accordo tra le 7 organizzazioni sindacali 

sulla gestione del contratto nazionale – La FABI presenta 
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ricorso al Tar contro l’applicazione della manovra 

governativa, che congela per tre anni gli scatti contrattuali ai 

lavoratori della Banca d’Italia. Oltre al ricorso, indetti anche 

due scioperi - Indetti numerosi scioperi nazionali contro 

l’applicazione ai lavoratori esattoriali della manovra 

governativa, che congela per tre anni gli scatti contrattuali. 

Oltre agli scioperi, la FABI ha promosso ricorsi individuali 

contro l’azienda per tutelare l’appartenenza dei lavoratori 

della riscossione all’area contrattuale del credito - 

Rinnovato il contratto integrativo in UGF Banca - Nuovo 

accordo sugli inquadramenti in 

BNL - Con il contributo della 

FABI, finanziata la 

ricostruzione del Centro 

anziani di Paganica (L’Aquila) - 

Organizzato a Udine il 

convegno “Oltre la parità. Per 

una valorizzazione del 

potenziale femminile nelle bcc friulane” - Organizzati corsi a 

Rimini sulle normative anti-riciclaggio - Convegno FABI a 

Pavia sulle rapine in banca - Firmato l’accordo sul premio 

aziendale 2010 in Unicredit - Firmato l’accordo in 
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Mantovabanca sulla riqualificazione del personale - 

Accesso al Fondo di solidarietà garantito ai lavoratori 

licenziati dalla Cassa di risparmio della Carinzia - Revoca 

del licenziamento e indennizzo economico per il sindacalista 

FABI licenziato dalla Cassa di risparmio di Bolzano - 

Presentata nuova piattaforma contrattuale in Abi e in 

Federcasse, piattaforme approvate dai lavoratori - Iniziata 

la trattativa sul rinnovo del Contratto in Federcasse - 

Iniziata la trattativa sul rinnovo del contratto in ABI - 

Firmato l’accordo in Seba Spa, società partecipata dalle 

principali banche marchigiane ed esternalizzata (garantite 

tutele occupazionali per i lavoratori ceduti) - Firmato 

l’accordo in Barclays Italia (riduzione esuberi ed esodi 

volontari) - Firmato l’accordo in Fiditalia (riduzione degli 

esuberi ed uscite 

incentivate) - Sotto la 

guida di Sergio Paterlini, 

ultimati i lavori della casa 

famiglia di Kaunas, in 

Lituania, con il contributo 

economico della FABI - Portato a termine il Progetto di 

solidarietà Cuore Eritrea. Con il contributo della FABI, sono 
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stati operati diversi bambini cardiopatici dell’Eritrea - Da 

marzo a maggio proclamato il blocco delle relazioni 

sindacali nei gruppi bancari contro la disdetta unilaterale 

dell’accordo sull’accesso volontario al fondo esuberi attuata 

dall’Abi - Firmato l’accordo sul Fondo di Solidarietà l’8 

luglio del 2011 (ripristinato il meccanismo di volontarietà 

delle uscite) - Primo sciopero nazionale in Santander Italia, 

indetto dalla FABI e dagli altri sindacati - Lando Maria 

Sileoni chiede il ritiro dalla manovra governativa dell’articolo 

che prevede un aumento dell’Irap alle banche: 

“L’incremento dell’imposta sarebbe pagato soltanto dai 

lavoratori” - Indetto sciopero contro Dexia Crediop - FABI 

Ancona vince la causa contro 

l’ingiusto licenziamento di un 

dipendente Unicredit. Il lavoratore 

viene reintegrato - Firmato 

l’accordo sul premio di risultato 

2010 in Friuladria. Previsti anche 

maggiori contributi in previdenza 

integrativa di Gruppo - 

Organizzata una maratona benefica per raccogliere fondi a 

sostegno dei malati di Sla - Il Segretario generale Sileoni 



 6 

pubblica sul suo blog un’accurata inchiesta sul denaro 

speso dalle banche in consulenze, sponsorizzazioni, 

pubblicità - Firmato l’accordo sul piano d’impresa 2011-13 

di Intesa Sanpaolo (uscite volontarie e incentivate, nuove 

assunzioni. Scongiurata l’applicazione della legge 223) - 

Rinnovo Cae Unicredit: 4 rappresentanti FABI eletti (Angelo 

Di Cristo, Francesco Colasuonno, Paola Cogli, Marco 

Muratore) - Firmato l’accordo contro le pressioni 

commerciali in Unipol Banca - A seguito di mobilitazione 

sindacale, Unicredit sospende l’esternalizzazione di Shared 

Service Center e dei suoi 230 lavoratori - Firmato l’accordo 

di ristrutturazione di Personal Finance, Lease Group e 

Artigiancassa, le tre società 

controllate dal Gruppo BNP 

Paribas - La FABI scrive al 

Ministro Sacconi chiedendo 

la proroga del Fondo 

emergenziale e il varo del 

decreto di attuazione dell’accordo dell’8 luglio sul Fondo 

Esuberi - Eletto nuovo Coordinamento FABI in BNL - FABI 

Rimini lancia il piano di azionariato popolare per far sì che la 

Cassa di Risparmio di Rimini resti radicata sul territorio e 
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non sia assorbita dai grandi gruppi bancari - Aperta la 

trattativa con i sindacati sul Progetto Banca Unica del 

Banco Popolare. La FABI si oppone ai nuovi tagli previsti 

dal piano industriale e chiede uscite volontarie e 

stabilizzazione dei precari - Dura presa di posizione della 

FABI contro le deroghe all’articolo 18 e alla contrattazione 

nazionale previste dalla Manovra di Ferragosto (dichiarazioni 

di Sileoni apparse su numerosi quotidiani nazionali) - 

Impegno comune, sottoscritto da tutte le organizzazioni 

sindacali, a non far applicare deroghe all’articolo 18 nei 

gruppi bancari - Inizia la trattativa sui 150 esuberi in T-

System Italia - Convegno a Palermo “Alla conquista del 

Sud. Il risiko bancario sulle spalle del Meridione” 

organizzato dal Centro 

Studi Pietro 

Desiderato - 

Ricapitalizzazioni: la 

FABI propone 

l’intervento della 

Cassa Depositi e 

Prestiti - Assemblea nazionale FABI Giovani. Lanciata 

rassegna stampa sindacale dedicata agli under 35 e 
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distribuito presso i SAB il questionario conoscitivo “Noi 

protagonisti del nostro futuro” - Assemblea nazionale FABI 

Donne - Assemblea nazionale FABI Pensionati - Sileoni 

attacca il Gruppo Ubi per la mancata corresponsione ai 

dipendenti del VAP 2010 - Inizia la trattativa sulla 

ristrutturazione in BNL. La FABI fortemente critica rispetto al 

piano presentato dall’azienda - Firmati accordi in tutte le 

aziende del Gruppo Ubi sul VAP 2010 - Chiusa senza 

accordo la trattativa sul piano industriale 2011-15 del 

Gruppo Ubi. La FABI contraria ai nuovi esuberi previsti dal 

piano e ai progetti di incorporazione di Banca 24/7, 

Centrobanca, Banca San Giorgio - Vicenda BPM: cambio 

di governance, il nuovo corso 

della FABI in BPM, creazione di 

un’associazione alternativa ad 

“Amici della BPM” - Firmato il 24 

ottobre accordo in Abi sugli 

assetti contrattuali - Nasce il 

Centro Nazionale FABI Assistenza 

Calcoli Previdenziali su iniziativa 

del Dipartimento Welfare - Sciopero in Deutsche Bank Italia 

contro le esternalizzazioni, 70% di adesioni - A seguito del 
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ricorso avviato dalla Commissione Europea contro l’Italia 

per mancata applicazione della direttiva europea che 

impone un tetto alla retribuzione dei manager bancari, la 

FABI chiede alle banche di intervenire “su queste distorsioni 

retributive e di applicare la direttiva” - L’ex Ministro Fioroni 

si schiera pubblicamente con la FABI, attraverso le pagine 

del Corriere della Sera, e chiede che le ristrutturazioni non 

siano pagate solo dai lavoratori - Presentato a Torino il 

progetto “Tandem” sul Dialogo sociale in Europa, finanziato 

dalla Commissione Europea - Dura opposizione della FABI 

al piano strategico Unicredit 2011-15 che prevede altri 

3.500 esuberi - Nasce il SAB di Crotone - Raggiunto 

accordo sulla conciliazione dei 

tempi di lavoro e di cura familiare in 

Findomestic - Sciopero contro la 

Manovra Monti - Accordo 

sull’assunzione presso Intesa 

Sanpaolo dei lavoratori licenziati da 

Ber Banca - Sit-in contro la Bcc 

d’Inzago - Rotta la trattativa sugli 

esuberi in Banca Monte Parma (Gruppo Intesa). La FABI 

minaccia azioni legali contro Intesa, pronta a licenziare 137 



 10 

lavoratori del Monte Parma - Garantito assegno di 

sostegno al reddito a tutti i lavoratori in esodo con finestra 

pensionistica spostata in avanti - Recepito in decreto 

interministeriale l’accordo sul fondo esuberi dell’8 luglio 

2011 - Firmato accordo integrativo sul Fondo di Solidarietà 

- Inizia la trattativa sul Piano industriale 2011-14 di 

Cariparma Crédit Agricole: la FABI punta a un accordo che 

tuteli i lavoratori oggetto di riconversione professionale - 

Appello della FABI e degli altri sindacati al Ministro Fornero 

affinché la riforma delle pensioni non abbia impatti sui 

lavoratori collocati sul Fondo Esuberi - Nell’ambito della 

trattativa sul rinnovo del contratto, la FABI chiede 

l’attivazione di un Fondo 

per la nuova occupazione 

finanziato con il contributo 

dei banchieri - 

Manifestazione dei 

lavoratori del Fonspa, 

organizzata a Milano dalla 

FABI, contro Morgan 

Stanley Italia - Siglato 

l’accordo sul piano industriale 2011-15 e sul Progetto 
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Banca Unica in Banco Popolare (garantita volontarietà di 

esodi, 50 nuove assunzioni di giovani e la validità di accordi 

integrativi aziendali fino al 30 giugno 2012) - La FABI 

prende iniziative affinché la riforma pensionistica Monti non 

abbia impatto sui lavoratori in procinto di uscire in base ai 

vecchi accordi sindacali (vedi accordi in Unicredit, Banco 

Popolare, Intesa Sanpaolo) - Nasce la Web-TV, in 

collaborazione con Radiocor, Il Sole 24 Ore - Il Segretario 

generale Sileoni chiede ai nuovi vertici del Gruppo Ubi di 

riservare la debita attenzione al sostegno al lavoro e alla 

solidarietà - Nel 2011, la FABI conta 1446 

(millequattrocentoquarantasei) uscite sui quotidiani locali e 

nazionali, 26 presenze sui canali televisivi locali e nazionali 

come La7, Rai TV, Mediaset, Sky e 24 presenze sulle 

principali emittenti radiofoniche nazionali come Rai Radio 1, 

2, 3 e Radio 24 de Il Sole 24 Ore - 

Questi i risultati ottenuti grazie al 

quotidiano lavoro degli oltre 5000 

dirigenti sindacali FABI, delle 

nostre 97 sedi provinciali, delle 
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RSA aziendali e dei coordinamenti di gruppo. 

Questi i risultati ottenuti grazie alle nostre strutture 

provinciali, ai comitati regionali, ai componenti del Cdc, ai 

dipartimenti e coordinamenti nazionali della federazione.  

Questi i risultati ottenuti grazie agli oltre 100.000 lavoratrici 

e lavoratori bancari che credono in noi. 

 

La Segreteria Nazionale  

 

 

 

 

 

Costruiamolo insieme, 
                giorno dopo giorno.

Felice 
2012


