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Documento finale del  1° Congresso FABI di UniCredit Banca S.p.A. 
Si è svolto a Rimini nei giorni 27-28 marzo 2003 il primo Congresso Fabi di UniCredit Banca. 
La Fabi, prima tra le organizzazioni sindacali di Unicredit Banca, ha provveduto all’elezione 
della Segreteria Centrale e del Comitato Direttivo di Coordinamento, nel rispetto degli impegni 
assunti in sede di trattativa per S3. 
Tutto ciò per poter procedere speditamente nello svolgimento dell’attività sindacale e gestire 
tutte le problematiche che sono emerse dopo l’avvio del nuovo progetto. 
Infatti, come è chiaramente emerso dalle assemblee, i disagi quotidiani hanno reso l’attività 
lavorativa estremamente critica ed affidata alle capacità dei colleghi di risolvere con iniziative 
personali ogni genere di difficoltà. 
Troppo spesso i colleghi e le colleghe sono stati costretti ad affrontare senza precise direttive, 
situazioni che definire caotiche è certamente eufemistico. 
In questo contesto la Fabi, pur riservandosi di esprimere un giudizio complessivo solo alla fine 
della fase di completamento della nuova banca, denuncia con forza le carenze e le disfunzioni 
tuttora presenti nell’organizzazione del lavoro. 
Tutto ciò appare con evidenza essere stato determinato dalla volontà aziendale di avviare 
troppo frettolosamente la segmentazione delle banche alla data del 1 gennaio 2003 senza la 
necessaria formazione per i colleghi e le colleghe e senza una organizzazione del lavoro 
adeguata e coerente con la realizzazione del progetto. 
Prioritario a questo punto è aprire con l’azienda un confronto preciso affinché tali pesanti 
disagi,  che richiedono un impegno sempre più straordinario dei colleghi, trovino un congruo 
riconoscimento economico.  
La complessa situazione aziendale impone anche un confronto chiaro e aperto con le altre 
organizzazioni sindacali. 
La Fabi ritiene l’unità sindacale un valore importante per il conseguimento dei risultati 
necessari a garantire le migliori condizioni per tutti i colleghi e le colleghe, ma nel rispetto di 
regole certe e condivise da tutti. 
Nel caso contrario, l’unità non basata su valori e strategie comuni diventa solamente un pesante 
fardello destinato ad ostacolare tutta l’attività sindacale. 
La Fabi, prima organizzazione nel Gruppo e in UniCredit Banca, nell’impegnarsi a difendere i 
diritti, i bisogni e le aspettative di tutti i lavoratori e le lavoratrici, è consapevole che solo 
attraverso un confronto serrato e continuo con la controparte datoriale può assolvere alla 
responsabilità che ad essa ne deriva dall’aver ricevuto, da una così larga parte dei colleghi, la 
fiducia che la legittima nell’assolvimento del proprio ruolo. 
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