
 1 

 

 

 
UNITÀ SINDACALE 

Falcri Silcea 
Viale Liegi 48/B 00198 – ROMA 

Tel. 068416336 - Fax 068416343 
www.unisin.it 

 
 

 

 

   

UUUNNNIIISSSIIINNN   IIINNNTTTEEERRRNNNAAAZZZIIIOOONNNAAALLLEEE   
IIINNNFFFOOORRRMMMAAA   

 

 

 

CCoonncclluussiioonnii  CCoonnffeerreennzzaa  UUnnii  EEuurrooppaa  FFiinnaannccee    
 

 
 
Nei giorni 24 e 25 ottobre 2013 si sono tenuti ad Atene i lavori della Conferenza di UNI 
EUROPA FINANCE. Fra le numerose tematiche dibattute, la più drammatica è quella delle 
ristrutturazioni continue in essere nel settore finanziario europeo, che stanno causando 
una forte perdita di posti di lavoro. Tale situazione è stata definita, senza mezzi termini, 
una “emergenza umanitaria”. Tutti i relatori hanno evidenziato come uno dei principali 
fattori di perdita di occupazione nel settore sia lo spostamento di crescenti quantità e 
tipologie di lavorazioni al di fuori dell’area Ue o dello stesso settore creditizio (offshoring). 
Le esternalizzazioni più pesanti sono quelle dei comparti back office e tecnologico delle 
banche.  

Il radicale ridisegno della morfologia del credito in Europa, ma anche nel resto del mondo, 
provoca la perdita anche di operatori in possesso di sofisticati requisiti professionali. 

La modifica permanente del sistema finanziario sta inoltre generando un degrado 
crescente dello stato di salute degli addetti che ancora hanno un lavoro. Più dell’80% degli 
addetti nel settore finanziario ha problemi di salute. Un disagio che viene aggravato dallo 
stato di incertezza provocato dalla precarietà e dalla provvisorietà del lavoro, tra l’altro 
sempre meno ricco di contenuti professionali. 

Altro elemento che aggrava la situazione di incertezza è la progressiva automazione di 
funzioni sin qui ad elevato contenuto professionale. Un esempio piuttosto evidente è la 
trasformazione del processo di gestione del credito derivata dalle diverse implementazioni 
delle regole di Basilea, che hanno nei fatti impattato negativamente su quello che era uno 
dei punti di eccellenza della professionalità bancaria.  

La struttura di UNI (Union Network International) ha intrapreso la via della denuncia 
permanente presso le Istituzioni parlamentari europee per rappresentare i notevoli rischi 
sistemici che si possono generare da una situazione dove regna il caos, mentre il rispetto 
di regole condivise ne sarebbe il rimedio, sia a favore dei risparmiatori cittadini, sia per i 
lavoratori del settore. 
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Sia pure con difficoltà, si sta facendo largo la necessità di creare le premesse di un primo 
contratto collettivo europeo, considerato ormai ineludibile, soprattutto laddove le aziende 
bancarie di un Paese rispondano gerarchicamente ad una catena di comando operante in 
un altro Paese, fatto questo che genera, per il Sindacato e i rappresentanti dei lavoratori, 
la necessità di poter reperire livelli di interlocuzione negoziale in Paesi diversi rispetto a 
quello di appartenenza.  

Lo sviluppo dei lavori della Conferenza ha fatto emergere che una unità di azione 
sindacale all’interno dell’Unione può limitare gli effetti perversi delle pressioni commerciali 
ai danni dei dipendenti e favorire la realizzazione di programmi di LLL (Long Life 
Learning), cioè di formazione permanente in favore di una vasta parte di addetti oggi 
esposti al rischio di uscire repentinamente dal comparto.  

L’azione coordinata delle Organizzazioni sindacali in Europa può costituire un fronte con il 
quale deve fare i conti il mondo politico europeo, che dovrà assumere l’impegno di limitare 
l’abissale divario fra stipendi del livello impiegatizio in rapporto a quello dei manager, ora 
100-150 volte superiori. 

L’intervento coordinato del Sindacato in ambito europeo potrà inoltre limitare il devastante 
fenomeno delle demolizioni di aziende bancarie mentre presentano bilanci positivi. 

Fare pressioni per l’approvazione di una vera legislazione europea unificata in materia 
finanziaria sarà la premessa per la realizzazione delle cosiddette best practices 
(comportamenti corretti) che, in definitiva, sono il pilastro della creazione di fiducia nei 
mercati da parte di tutti gli operatori in gioco: aziende, clienti, comunità locali, dipendenti 
bancari. 

Roma, 18 novembre 2013 
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