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Le Segreterie di Coordinamento FABI delle società di UniCredit Group si sono 
riunite a Congresso a Roma in data 23 giugno 2010. 
 
All'incontro hanno partecipato i Delegati di tutte le società, in rappresentanza del 
98,7% degli oltre 12.000 iscritti alla FABI nel Gruppo. 
 
I lavori sono stati presieduti dal Segretario Nazionale di riferimento Mauro Morelli 
ed hanno visto la partecipazione attiva del Segretario Generale Lando Sileoni. 
 
I Delegati al congresso, hanno voluto, con questa elezione, formalizzare, di fatto, la 
nomina di quelle stesse persone che in questi tre anni hanno trattato con impegno 
e con risultati egregi, le non poche problematiche rivenienti dal continuo riassetto 
della Capogruppo e portato avanti il difficile percorso di armonizzazione di tutti i 
lavoratori del Gruppo stesso. 
 
Il Congresso ribadisce che la FABI, prima organizzazione sindacale del settore ed 
anche in UNICREDIT GROUP, è sempre disponibile al confronto con l'Azienda ma 
che, tale confronto, si deve svolgere nel rispetto reciproco dei ruoli a tutti i livelli, 
consentendo all'organizzazione sindacale di risolvere concretamente i problemi 
quotidiani dei colleghi.  
 
Il Congresso ritiene primaria la disponibilità della FABI a trattare unitariamente con 
le altre OO.SS. temi delicati e di ampia portata ma che questa possibilità non possa 
assolutamente prescindere da un riequilibrio in termini, di proporzionalità e di  
rappresentanza  effettiva delle agibilità sindacali. 
 
Il Congresso riconosce che la FABI, fin dai tempi della fusione tra i Gruppi 
Capitalia/Unicredit, si è sempre dimostrata l'organizzazione più compatta e in grado 
di perseguire obiettivi comuni al proprio interno, mettendo a frutto le diverse 
provenienze e differenze culturali/lavorative come indispensabile patrimonio di 
esperienze e di arricchimento che certamente caratterizzerà anche questo nuovo 
mandato. 
 
Il Congresso evidenzia la capacità della FABI, come organizzazione, di 
coinvolgere le numerose persone presenti nel Gruppo e di esaltarne le loro 
indiscutibili capacità e competenze specifiche nelle diverse materie, contribuendo, 
in maniera determinante, a creare una struttura solida e in grado di affrontare 
adeguatamente le sfide che il futuro ci presenterà, prima tra tutte la 
riorganizzazione della rete commerciale in una Banca Unica e gli sviluppi futuri 
delle società interne a Global Banking Service. 



 
Il Congresso, tra le diverse tematiche poste all'attenzione del dibattito, ritiene 
opportuno sottolineare fin d'ora la posizione su alcuni importanti argomenti: 
 

− la risoluzione della problematica legata alla grave carenza di organici della 
rete operativa; 

− qualora si generassero esuberi, a seguito della riorganizzazione,  gli stessi 
dovranno essere gestiti come sempre, con il principio della volontarietà; 

− l’Assistenza Sanitaria uguale per tutti i lavoratori con l’allineamento alle 
attuali prestazione previste per i QD4. 

 
La FABI di UniCredit si batterà con la consueta determinazione,  per il rispetto 
delle aspettative, non appena verranno chiariti tutti gli aspetti normativi, di tutti quei 
colleghi che aderendo al Fondo di Sostegno, sarebbero dovuti uscire il 1° luglio 
2010 e le cui “finestre pensionistiche di uscita” saranno modificate dal Decreto 
Legge 78/2010. 
 
La FABI di UniCredit Group esprime pieno sostegno alla Segreteria Nazionale per 
le iniziative intraprese in difesa del collega della Cassa di Risparmio di Bolzano 
(RSA FABI di Verona) licenziato ingiustamente dalla propria azienda.  
 
Il Congresso FABI UniCredit Group auspica che nel prossimo contratto nazionale 
venga affrontata con determinazione l'annosa questione del salario incentivante, 
che ritiene: discriminante, non trasparente, iniquo, assolutamente sproporzionato 
verso la classe dirigente nonché, essendo basato su obiettivi a breve termine, 
tende a distorcere il rapporto con la clientela e mina la credibilità del sistema. 
 
Il Congresso FABI UniCredit Group affida alla Segreteria e al Direttivo Nazionale il 
delicato compito di mantenere l’alto livello di comunicazione con tutte le strutture 
sindacali del Gruppo, sia aziendali che territoriali. 
 
Il Congresso afferma con certezza che l'attuale compagine, così come eletta, sarà 
in grado di contribuire al raggiungimento di ulteriori positivi risultati in termini di 
crescita dell'organizzazione e delle sua capacità di gestire, affrontare e risolvere i 
problemi degli iscritti alla FABI e di tutti i lavoratori del Gruppo. 
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