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UNI EUROPA FINANCE 
si riunisce a Roma 
dal 16 al 20 maggio 2005 

 
 

Nella settimana dal 16 al 20 maggio p.v. si svolgeranno a Roma due importanti 
Conferenze di UNI Europa Finance.  
 
 

UNI Europa Finance Area  Mediterranea 
16-17 maggio 2005  

 
 

Le Organizzazioni Sindacali di Cipro, Grecia, Malta, Portogallo, Spagna, Turchia ed 
Italia, si incontreranno per l’annuale Conferenza dei Sindacati del settore finanziario 
dell’Europa del sud .  

 
Parteciperanno come da tradizione, in qualità di ospiti,  le Organizzazioni Sindacali  

francesi. 
 

Il tema della Conferenza è quanto mai attuale: “La Costituzione Europea e 
l’Agenda di Lisbona”. 
 

L’approvazione della Costituzione Europea nei diversi paesi dell’UE avviene con 
modalità diverse, ad esempio in Italia, è stata approvata dal Parlamento, mentre in 
Spagna  è stata approvata attraverso  un referendum popolare. 
 

In Francia, il 29 maggio si andrà a votare per il referendum, con gli ultimi sondaggi 
che danno un risultato in bilico e questo renderà particolarmente interessante il dibattito , 
essendo presenti posizioni diverse anche nel mondo sindacale . 
 

Nell’anno 2000 il Consiglio dell’Unione Europea riunito a Lisbona , varò un’agenda di 
priorità ed obiettivi, che, oggi, dopo 5 anni, appaiono francamente irraggiungibili. 
 

L’attuale Presidente della Commissione Europea ha proposto di rimodulare gli 
obiettivi dell’Agenda, allargando alle parti sociali europee e nazionali assieme al 
Parlamento Europeo ed ai Parlamenti nazionali la responsabilità di seguire da vicino tali 
obiettivi, in particolare in materia di occupazione e sviluppo professionale, innovazione e 
ricerca. 



 
Il nuovo legame tra Costituzione e “strategia europea” assume un accresciuto 

valore. Questo valore sarà dibattuto con il contributo di ricercatori e parlamentari europei e 
nazionali. 
 

 

UNI Europa Finance 
Annual Meeting 

18-20 maggio 2005 
 

 
L’agenda del meeting: 

 
Ø LA GLOBALIZZAZIONE DEL SISTEMA FINANZIARIO 
Ø I RAPPORTI TRA SINDACATO EUROPEO ED ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA 

 
 

Saranno presenti quasi 200 delegati in rappresentanza di tutte le Organizzazioni 
Sindacali europee del settore. 
 

Visto il tema della “Globalizzazione del sistema Finanziario” interverranno 
delegazioni provenienti da paesi extra-europei come Giappone, Filippine, Australia, 
Argentina, Brasile, Sud Africa, Tunisia e Malaysia. 
 

Le recenti vicende legate alla O.P.S. del Banco Bilbao su BNL e dell’O.P.A. di ABN-
AMRO su AntonVeneta, pongono, anche nel nostro paese, la necessità che il Sindacato 
allarghi i propri orizzonti d’azione per meglio difendere gli interessi ed i diritti dei lavoratori 
bancari. 
 

La FABI condivide il fatto che l’attività internazionale rientri nelle attività ordinarie di un 
Sindacato, ed è per questo sempre più convinta che coniugare la dimensione nazionale 
con quella internazionale sarà la nuova sfida per il futuro. 
 
 
 
 
Roma, 10 maggio 2005  
 
 
 
 
IL DIPARTIMENTO INTERNAZIONALE       LA SEGRETERIA NAZIONALE 
       
 


