
 
Conferenza di Organizzazione Fisac Cgil  

ASSEMBLEA DI BANCA FIDEURAM 
  

Da oltre un mese è partita la Conferenza di Organizzazione della Fisac Cgil del Gruppo 
Intesa Sanpaolo che, attraverso un percorso di assemblee aziendali e di gruppo, a 
livello regionale e nazionale, si concluderà ai primi di luglio. 
Nei fatti si è finalmente arrivati al passaggio congressuale al livello Fisac Gruppo ISP, 
tanto atteso fin dalla fusione tra Banca Intesa e SanPaolo-Imi.  
 
Il tutto alla luce del nuovo Piano d’Impresa Intesa SanPaolo, annunciato ai primi di 
aprile come iniziativa che avrebbe previsto circa 3000 efficientamenti, ed invece 
unilateralmente interpretato dalla controparte – solamente l’altro ieri – come foriero di 
10000 esuberi nonché di una riduzione del costo del lavoro di 300 milioni di euro. 
 
Questo è il contesto in cui si inserisce la nostra assemblea, che si terrà: 

 
Martedì 7 giugno 2011 dalle ore 15:45 alle 16:45 

al piano T di Piazzale Douhet 31 
 
Si discuterà del rilancio dell’azione sindacale, di quali obiettivi darsi - prima fra tutte 
una buona e garantita occupazione - e di come portarli avanti nei prossimi anni, a 
favore dei lavoratori del Gruppo ed in particolare di noi di Banca Fideuram.  
 
A fine assemblea ciascun iscritto dovrà votare in alternativa uno dei due documenti 
politici presentati, ed eleggere il nostro delegato alle assemblee di gruppo, regionale e 
nazionale. 
 
I documenti saranno appunto due: uno predisposto della Delegazione Trattante Fisac 
ISP, che lo presenterà, l’altro redatto dal Direttivo della Fisac di Banca Fideuram che 
riprende quello che già presentammo al congresso della Cgil dello scorso anno e che 
sintetizza la nostra attività sindacale. Ovvero: maggior potere negoziale alle strutture 
di base più vicine ai lavoratori per migliorare la qualità del loro lavoro e della loro vita, 
con la Delegazione Trattante di Gruppo che invece deve contrattare le materie 
trasversali a tutti i lavoratori del Gruppo. 
 
Questa nostra impostazione non vale ovviamente solo per Banca Fideuram, ma per 
tutte le società del Gruppo; non a caso più passa il tempo più si allarga il consenso su 
questa nostra impostazione all’interno della Fisac nel Gruppo. Anche perché tanto più 
la vertenzialità è diffusa tanto più potere ha la delegazione centrale. 
 
Partecipate numerosi. Come consuetudine le assise congressuali della Cgil sono aperte 
a tutti fino al momento del voto, quindi potranno assistere anche i non iscritti alla 
Fisac Cgil. 
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